USE DLB
AND YOUR
TANNING CYCLE
WILL END ONE
DAY BEFORE!
*

Ask for more: dermacolor.it +39 0571 47.13.13

* DLB is a new tanning process by

Air Collection - Via F.Vannetti Donnini, 63 - Prato - Tel. (+39) 0574.815254 - air@collection.it - www.aircollection.it
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C.so S. D’Amato, 96 - Arzano (NA) - Tel. (+39) 081.5734850 - info@deanspa.it
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Rossella Sciommeri

Leather & Luxury 25
Il Covid-19 ha messo a dura prova il sistema moda, ma la ﬁliera della pelle Made in Italy resiste e crede nella ripartenza. Le nuove sﬁde si
giocano lungo l’asse della digitalizzazione delle imprese, dell’innovazione apportata dall’Industria 4.0 e sullo sviluppo di una nuova etica, che
fa della sostenibilità dell’intero sistema il suo punto di forza. Oggi, più che mai, il Made in Italy non è solo una leva di marketing, ma un’arma di
difesa di un territorio, del know-how artigianale e della visione di una classe imprenditoriale capace di accogliere e cavalcare il cambiamento.
Anche nell’anno che verrà ricordato per la pandemia, il settore del Lusso continua a crescere. Il marchio Balenciaga ha annunciato il nuovo
stabilimento di Cerreto Guidi, Fendi ha già iniziato i lavori per la costruzione di un polo di produzione di 13mila metri quadri a Bagno a Ripoli,
mentre Prada ha realizzato un terzo magazzino in Valdarno. Anche noi stiamo facendo la nostra parte e, come sempre, ci impegniamo a
fornire soluzioni alternative e al passo con i tempi. Abbiamo appena lanciato un nuovo servizio all’interno del nostro sito Leather&Luxury: Il
network. Che cos’è? Una piattaforma digitale innovativa, suddivisa per categorie, che connette la rete delle oltre 200 aziende partner del
nostro magazine con brand, designer, ufﬁci stile e addetti ai lavori. Chiunque necessiti di produzioni e forniture di accessori, pelli, tessuti,
ricami, stampe digitali e lavorazioni Made in Italy può avvalersi del network per individuare il giusto fornitore. Basterà un click per inviare
una richiesta e ricevere preventivi o campionature in modo sicuro, veloce ed efﬁcace.
Covid-19 has severely tested the fashion system, but the Made in Italy leather industry has resisted and believes in restarting. The new
challenges lie along the axis of the digitisation of companies, the innovation brought by the 4.0 industry, and the development of a new
ethic, which makes the sustainability of the entire system its strong point. Today, more than ever, Made in Italy is not just a marketing lever,
but a weapon for defending a territory, artisan expertise, and the vision of an entrepreneurial class capable of embracing and riding the
wave of change. Even during the year that will be remembered for the pandemic, the Luxury sector has continued growing. The Balenciaga
brand has announced its new plant in Cerreto Guidi, Fendi has already started working on a 13,000 square metre production hub in Bagno
a Ripoli, while Prada has built a third warehouse in Valdarno.
We, too, are doing our part and, as always, are committed to providing alternative and up-to-date solutions. We have just launched a new
service on our Leather&Luxury website: The Network. What is it? An innovative digital platform divided into categories, which connects
the network of over 200 partner companies of our magazine with brands, designers, style ofﬁces, and professionals. Anyone who needs
production and supplies of accessories, leather, fabrics, embroidery, digital prints, and Made in Italy workmanship can use the network to
ﬁnd the right supplier. With just one click you can send a request and receive quotes or samples in a safe, fast, and effective way.
News e update su
www.leatherluxury.it.

Noi ci siamo, nonostante tutto. E voi?
We will be there, despite everything. And you?
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WE ARE MAKERS

TESSUTI CONTEMPORANEI PER
PELLETTERIA, CALZATURE,
ABBIGLIAMENTO.
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GUCCI

“Una stagione nel segno della Jackie 1961”
“A season in the sign of Jackie 1961”

www.gucci.com

P

resentato per la prima volta
nel 1961, torna sulle passerelle uno dei
modelli più famosi e riconoscibili della
maison Gucci. La sua elegante forma
curva e la caratteristica chiusura in metallo
color oro, l’hanno reso un’icona dello stile
di vita del jet-set degli anni ‘60 e ‘70.
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, proposta in tre misure (media,
piccola e mini) con una nuova silhouette
essenziale che mette 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 offerte
in un’ampia gamma cromatica che va dal
pitone in colore neutro alle tonalità pastello
in lilla, burro, celeste e rosa tenue. Una
tracolla più lunga e removibile ne esalta la
flessibilità, versatilità e praticità.

P

resented for the first time in
1961, one of Gucci’s most famous and
familiar models returns to the catwalks. Its
elegant, curved shape and distinctive goldcoloured metal clasp made it an icon of the
1960s and 1970s jet-set lifestyle. Jackie
Kennedy was photographed with the bag
so often that it became simply known as
“The Jackie”.
An essential component of the Gucci
handbag family since time immemorial,
the Jackie has been reinterpreted several
times over the years. Its latest incarnation,
designed by creative director Alessandro
Michele, is the Jackie 1961, proposed in
three sizes (medium, small, and mini) with
a new essential silhouette highlighting the
original piston clasp and luxurious leather.
Every version of the Jackie 1961 is
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
python in neutral tones to pastel shades in
lilac, butter, sky blue, and soft pink.
A longer, removable shoulder strap
enhances their flexibility, versatility, and
practicality.
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AQUAZZURA

Ritorno a Cartagena: un viaggio nei colori del Sud America
A return to Cartagena: a journey through the colours of South America

www.aquazzura.com

U

n viaggio attraverso il Sud
America, per riscoprirne i colori, i sapori
e la travolgente vivacità. La collezione
Primavera/Estate 2021 di Aquazzura è un
ritorno alle origini del direttore creativo,
Edgardo Osorio che ha infuso alle sue
creazioni tutto il calore di Cartagena, sua
città natale.
Tutto prende vita da un omaggio alla
rigogliosa flora sudamericana con un focus
sulla Bougainvillea e i suoi meravigliosi
colori. I suoi fiori sbocciano e si arrampicano
sui sandali bassi e sugli eleganti tacchi 105.
Il viaggio attraverso il Sud America
continua con la divertente collezione “Tutti
Frutti”: un’esplosione di colori ed energia
che riecheggia la naturale vitalità dei frutti
tropicali, riprodotti nelle vivaci tonalità del
Vetro di Murano su tacchi alti e sandali flat
realizzati in rafia o camoscio, ma anche
magnifiche collane e orecchini.
Un nuovo materiale e un nuovo colore,
la pelle Techno Metal in Tropical Sunset,
evocano le calde tonalità disegnate dal sole
al tramonto. Una sfumatura romantica a cui
fa da pendant un mood più giocoso, fatto di
pompon in rafia cuciti a mano che decorano
slides e sabot.

A

journey across South
America, to rediscover its colours,
flavours, and irresistible liveliness.
The Aquazzura Spring/Summer 2021
collection is a return to the origins of its
creative director, Edgardo Osorio, who
infused his creations with all the warmth
of Cartagena, his hometown.
Everything comes to life from a tribute to
the lush South American flora with a focus
on the Bougainvillea and its magnificent
colours. Its flowers bloom and climb on
flat sandals and elegant 105 pumps.
The journey across South America
continues with the amusing “Tutti Frutti”
collection: an explosion of colours and
energy that echoes the natural vitality of
tropical fruits, reproduced in the vibrant
colours of Murano Glass on high heels
and flat sandals made of raffia or suede,
but also in magnificent necklaces and
earrings.
A new material and a new colour, Techno
Metal leather in Tropical Sunset, evoke the
warm palette created by the setting sun. A
romantic shade with a more playful mood,
made of hand-stitched raffia pompoms
that decorate slides and sabots.
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MICAM MILANO DIGITAL
SHOW

MICAM MILANO DIGITAL
SHOW

TUTTO IL BUSINESS ED IL KNOW-HOW DI MICAM
DISPONIBILE ONLINE

ALL THE BUSINESS AND KNOW-HOW OF MICAM
AVAILABLE ONLINE

MICAM Milano è pronto a tornare in formato digitale: dall’8
marzo all’8 maggio si apriranno ancora una volta le porte
virtuali di MICAM Milano Digital Show una proposta completa e concreta, che permetterà agli operatori di fare business da ogni parte del mondo.
Dopo la prima edizione di settembre che ha visto 154 brand
e oltre 53.000 prodotti presentati, con la partecipazione di
oltre 2500 buyer internazionali, MICAM Milano Digital Show
porterà le tendenze del prossimo autunno/inverno 21/22 e
tutte le novità del calzaturiero di qualità a contatto con il
mercato.

MICAM Milano is ready to come back in a digital format:
from March 8th to May 8th 2021, the virtual doors of the
MICAM Milano Digital Show will open once again with a
complete and concrete proposal that will enable operators
from all over the world to do business.
After the ﬁrst edition in September which saw 154 brands
and over 53,000 products presented, with the participation
of over 2500 international buyers, the MICAM Milano Digital
Show will bring the trends for next Fall/Winter 21/22 and all
the developments of quality footwear into contact with the
market.

Attraverso MICAM Milano Digital Show si dà vita ad una
piattaforma in cui aziende e compratori potranno incontrarsi
e confrontarsi in modo semplice ed efﬁcace. I buyer potranno scoprire le proposte merceologiche in un ambiente di
facile fruizione, richiedere connessione ai brand, scegliere
tra linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e ﬁnalizzare gli ordini direttamente in piattaforma. Di contro, i brand
internazionali del settore potranno godere di canali privilegiati di promozione verso la community mondiale di MICAM
Milano per acquisire nuovi contatti, invitare direttamente in
piattaforma i propri clienti e customizzare le proposte in collezione utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale. Il
tutto per un’esperienza a vantaggio del business.

The MICAM Milano Digital Show will create a platform
where companies and buyers can meet and compare notes
in a simple and effective way. Buyers will be able to discover
product proposals in an easy-to-use situation, request contacts with brands, choose from line sheets and catalogue
proposals, as well as the customisation and ﬁnalisation of
orders directly on the platform. On the other hand, international brands in the sector will be able to enjoy privileged
promotion channels open to the global MICAM Milano community to acquire new contacts, invite their clients directly on to the platform, and customise the proposals in their
collections using the most advanced digital management
tools. All for an experience that beneﬁts their business.

Accanto all’offerta merceologica, non mancheranno gli
eventi di contenuto, anch’essi virtuali, grazie a MICAMX,
il laboratorio di MICAM dedicato all’innovazione e alle proposte all’avanguardia nel mondo del calzaturiero. MICAMX
completerà l’esperienza virtuale offerta da MICAM rappresentando un ponte ideale tra il presente e il futuro del settore e mettendo a valor comune le esperienze di tutti gli
operatori della ﬁliera.

Along with the product offer, there will also be content
events, also virtual, thanks to MICAMX, the MICAM laboratory dedicated to innovation and cutting-edge proposals
in the world of footwear. MICAMX will complete the virtual
experience offered by MICAM, representing an ideal bridge
between the present and the future of the sector, bringing
together the experiences of all the operators in the supply
chain.

Speaker di primo piano ed esperti si confronteranno su sostenibilità, materiali e nuove tendenze in un calendario denso di incontri, workshop ed eventi che animeranno MICAM
Milano Digital Show dall’8 marzo all’8 maggio 2021

Leading speakers and experts will discuss sustainability,
materials, and new trends in a packed calendar of meetings, workshops, and events that will animate the MICAM
Milano Digital Show from March 8th to May 8th, 2021.

FW 2021-202
021 -2022
March 8
- May 8, 2021

digitalshow.themicam.c
com
micamdigital@themicam.c
com

Raffaello
Napoleone
AD Pitti Immagine

PITTI IMMAGINE
Fiere digitali aspettando di ripartire
Una ﬁera digitale sempre più all’avanguardia, senza dimenticare la voglia di tornare
all’approccio “emozionale” della
presenza ﬁsica. Per Raffaello
Napoleone, AD di Pitti Immagine,
il mondo ﬁeristico soffre dell’assenza di contatto, ma resiste
aiutato dalla sua momentanea
veste virtuale.
Alla luce del quadro pandemico, quali sono le prospettive
per i prossimi mesi?
«Con il sistema ﬁeristico ‘congelato’, abbiamo implementato la
piattaforma Pitti Connect, su cui
ogni giorno lanciamo nuovi spunti. Il format prevede tre macro
aree: SuperStyling, per la ricerca
stilistica, Fantastic Classic, per i
grandi classici e Dynamic Attitude, per urban, active e sportwear. Alla scena estera è dedicato
Pitti Olympics, che valorizza i
brand internazionali più creativi».
Le ﬁere on line riescono a compensare l’assenza di
appuntamenti in presenza?
«Gli evergreen che sono sempre in collezione vanno molto bene anche nelle ﬁere virtuali. Le nuove collezioni sono
molto più complesse da vendere: la mostra in presenza
serve proprio a confrontare i vari capi e modelli. Un approccio difﬁcile a livello digitale, dove si perde l’emozione
della ﬁera ﬁsica».

PITTI IMMAGINE
Digital trade fairs while we wait to start up again
An increasingly avant-garde digital trade fair, without
overlooking the desire to return to the “emotion-stirring”
approach of physical attendance. According to Raffaello
Napoleone, the CEO of Pitti Immagine, the world of trade
fairs is suffering from the lack of contact, but it is resisting,
helped by its momentary virtual guise.
In the light of this pandemic situation, what are the
prospects for the coming months?
«With the ‘frozen’ trade fair system, we have implemented the Pitti Connect platform, where we launch new ideas every day. The format includes three macro areas:
SuperStyling, for stylistic research, Fantastic Classic, for
the great classics, and Dynamic Attitude, for urban, active
and sportswear. Pitti Olympics is dedicated to the foreign
scene, highlighting the most
creative international brands».
Do online fairs make up for
the absence of in-person appointments?
«The evergreens that are always in collections also do very
well at virtual trade fairs. The
new collections are much more
complex to sell: the in-person
exhibition serves speciﬁcally to
compare the various garments
and models. This is a difﬁcult
approach on a digital level,
where the emotion of the physical trade fair is lost».
What strategies can relaunch
the trade fair sector?
«The ﬁrst thing to do is to keep
shops open so that people can
regain the pleasure of looking,
comparing, and buying. Then
we need to revive travel: a
whole slice of the market like the Chinese one now buys
at home. Then, we must follow and encourage the already
established long wave of sustainability and environmental
awareness. A sector that draws great interest».

Quali possono essere le strategie per rilanciare il settore ﬁeristico?
«La prima cosa da fare è tenere i negozi aperti in modo
che le persone possano riacquisire il piacere di guardare,
confrontare e comprare. Poi occorre far ripartire i viaggi:
un’intera fetta di mercato, come quello cinese, oggi consuma in casa. Si dovrà poi seguire e favorire l’onda lunga,
già affermata, della sostenibilità e attenzione ambientale.
Un settore su cui c’è grande interesse».
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Alessandro
Barberis
MILANO UNICA

Presidente Milano Unica

Milano Unica: la 32° edizione diventa digitale con
e-MilanoUnica Connect
Il nuovo marketplace del tessile e accessori per abbigliamento moda di Milano Unica, e-MilanoUnica Connect,
dal 2 febbraio è online con le nuove collezioni Primavera/
Estate 2022.
Riservato agli espositori e ai buyer della manifestazione e
realizzato con il contributo di ICE e con la collaborazione
di Pittimmagine, questo progetto ha l’obiettivo di supportare l’intero settore, fornendo uno strumento avanzato e
in continua evoluzione. Con l’auspicato ritorno alla normalità, il
marketplace afﬁancherà i tradizionali appuntamenti stagionali
in presenza, fornendo prestazioni ﬁnalizzate a sostenere continuativamente i contatti nazionali
e internazionali tra espositori e
buyer.
Un motore di ricerca interno,
dotato di ﬁltri avanzati, facilita
le ricerche mirate di prodotti e
aziende. I buyer potranno visionare le collezioni e gli showroom
delle aziende espositrici anche a
distanza, comunicare via chat o
videochiamata su appuntamento e richiedere campionature in
modo semplice, rapido e sicuro.
Con e-MilanoUnica Connect ﬁsico e virtuale si fondono in un’unica dimensione, accessibile ovunque e in qualsiasi momento.
Il Covid-19 ha colpito duramente
anche la tessitura Made in Italy. Secondo i dati elaborati
dal Centro Studi di Conﬁndustria Moda per SMI, il 2020
si chiude con un pesante calo delle esportazioni (-26,7%)
e con una contrazione del fatturato stimata al -27,4%, attestandosi a meno di 5,5 miliardi di euro. A fronte di questo andamento però, l’attivo della bilancia commerciale di
comparto si ferma a 1,6 miliardi di euro, concorrendo per
circa un quarto all’attivo dell’intera ﬁliera Tessile-Abbigliamento. La Germania si conferma come primo mercato di
sbocco dei tessuti italiani, seguita da Cina insieme a Hong
Kong e Francia.
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MILANO UNICA
Milano Unica: the 32nd edition goes digital with
e-MilanoUnica Connect
The new marketplace for textiles and fashion garment
accessories at Milano Unica, e-MilanoUnica Connect has
been online since February
2nd with the new Spring/
Summer 2022 collections.
Reserved for exhibitors and
buyers at the event and created with the contribution
of ICE and the collaboration of Pittimmagine, this
project aims to support the
entire sector by providing
an advanced and constantly
evolving tool. With the hoped-for return to normality,
the marketplace will accompany the traditional seasonal in-person appointments,
providing services aimed at
continuously supporting national and international contacts between exhibitors and
buyers.
An internal search engine,
equipped with advanced ﬁlters, facilitates targeted searches for products and companies. Buyers will be even
able to view the collections and showrooms of exhibiting
companies remotely, communicate via chat or video call
by appointment, and request samples simply, quickly, and
securely.
With e-MilanoUnica Connect the physical and virtual merge into a single dimension, accessible anywhere and at
any time.
Covid-19 has also hit the Made in Italy textile industry
hard. According to data processed by the Centro Studi of
Conﬁndustria Moda for SMI, 2020 will close with a heavy
drop in exports (-26.7%) and a drop in turnover estimated
at -27.4%, standing at less than 5.5 billion euros. Against
this trend, however, the trade balance of the sector will remain at 1.6 billion euros, accounting for about a quarter of
the surplus of the entire Textile-Garment chain. Germany
is conﬁrmed as the ﬁrst outlet market for Italian fabrics,
followed by China together with Hong Kong and France.

LINEAPELLE

LINEAPELLE

Moda, webinar e formazione per prepararsi alla ripresa delle ﬁere ﬁsiche

Fashion, webinars, and training to prepare for the
reopening of physical trade fairs

MODA

FASHION

Fix the Future: il messaggio creativo di Lineapelle è un
invito a prendersi cura di noi stessi, nel modo più ampio
e diffuso che possiamo immaginare. Questo perché, spiega il suo Comitato Moda, ci troviamo davanti a “un nuovo
scenario” nel quale si intrecciano “due grandi vie”. Le identiﬁcano due colori: il verde e il blu. Il primo “rappresenta
la natura, l’umanità e la condivisione delle emozioni”. Il
secondo è lo specchio nel quale si riﬂettono “tecnologia,
innovazione e web”. In altre parole, si tratta di “due mondi
paralleli che stanno convergendo. Questi colori rappresentano concetti e prospettive per la società contemporanea”.

Fix the Future: the creative message of Lineapelle is an
invitation to take care of ourselves, in the broadest and
most widespread way we can imagine. Its Fashion Committee explains that we are facing “a new scenario” where
“two great paths” intertwine. Two colours identify them:
green and blue. The ﬁrst “represents nature, humankind,
and the sharing of emotions”. The second is the mirror
where “technology, innovation, and the web” are reﬂected.
In other words, these are “two parallel worlds that are converging. These colours represent concepts and perspectives for contemporary society”.

SUSTAINABILITY TALKS

SUSTAINABILITY TALKS

Un ciclo di sette webinar gratuiti in lingua inglese moderati da N&N Sustainable Talks a tutta sostenibilità: ecco
i Lineapelle Sustainability Talks. In altre parole: trasparenza, tracciabilità, circolarità, sicurezza, responsabilità
sociale e certiﬁcazione”. Argomenti di primissima attualità,
perché “siamo in una nuova dimensione della sostenibilità”. Un concetto che non ha più un connotato esclusivamente ambientale, ma si è ampliato a tutti i livelli della
responsabilità aziendale, sociale e individuale. Il progetto
dei Sustainability Talks evolve l’esperienza digitale del Virtual Networking proposta da Lineapelle durante l’estate 2020. Link: https://newyork.lineapelle-fair.com/pages/
sustainability-talks

A cycle of seven free webinars in English, moderated by
N&N Sustainable Talks, all about sustainability: these
are the Lineapelle Sustainability Talks. In other words:
transparency, traceability, circularity, safety, social responsibility, and certiﬁcation”. Topics of the utmost relevance,
because “we are in a new dimension of sustainability”.
A concept that is no longer exclusively environmental, but
has expanded to all levels of corporate, social, and individual responsibility. The Sustainability Talks project evolves
the digital experience of Virtual Networking proposed
by Lineapelle during the summer of 2020. Link: https://
newyork.lineapelle-fair.com/pages/sustainability-talks

TRAINING
FORMAZIONE
Dopo la collaborazione a Torino con IED e conceria Sicerp, a Milano con l’Accademia Costume e Moda e con
l’Accademia di Belle Arti di Brera. E con tanti altri fashion
institute, la formazione nel 2021 non si ferma.
UNIC partecipa all’offerta formativa del master in Fashion
Sustainability & Industry Innovation della sede di Milano
di Accademia Costume & Moda. Il corso, che inizia a
marzo 2021, annovera fra i docenti membri del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Centrocot (Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento) e Assomac (Associazione
Nazionale Costruttori Tecnologie per Calzature, Pelletteria
e Conceria).

After the collaboration with IED and the Sicerp tannery
in Turin, with the Accademia Costume e Moda and with
the Accademia di Belle Arti di Brera in Milan. And with
many other fashion institutes, training in 2021 continues
non-stop.
UNIC is participating in the training offer of the master’s
degree in Fashion Sustainability & Industry Innovation at
the Milan branch of the Accademia Costume & Moda.
The course, which will start in March 2021, includes members of the CNR (National Research Council), Centrocot
(Cotton and Clothing Textile Centre) and Assomac (National Association of Manufacturers of Footwear, Leather
Goods and Tannery Technologies) among its teachers.
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LA MODA DOPO IL COVID:
SCENARI E IDEE PER LA RIPARTENZA

POST-COVID FASHION:
SCENARIOS AND IDEAS FOR A FRESH START

Usciamo da un anno di “ibernazione”, in cui sia i

We are coming out of a year of “hibernation”, whe-

brand che la filiera italiana del lusso hanno avuto

re both brands and the Italian luxury goods industry

il tempo di riflettere ma anche di ripensarsi. La pri-

have had time to reflect but also to reconsider the

ma buona notizia è che il comparto “abbigliamento

situation. The first piece of good news is that the

e accessori” è tra quelli da cui ci si una ripresa re-

“garment and accessory” sector is among those that

lativamente rapida. La seconda buona notizia è che

expect a relatively rapid recovery. The second piece

il lavoro silenzioso dei mesi passati si sta rivelando

of good news is that the silent work of the past few

un’opportunità per le aziende che sapranno conti-

months is proving to be an opportunity for compa-

nuare a trasformarsi e adeguarsi ad un modello di

nies that have known how to continue transforming

mercato che è nettamente diverso rispetto a quello

and adapting to a market model that is markedly dif-

a cui eravamo abituati.

ferent from the one we were used to.

Sono sei le direttrici secondo cui questo percorso di

There are six guidelines according to which this

trasformazione deve proseguire:

transformation process must continue:

1. FOCALIZZAZIONE: i brand, per primi, ripensano

1.FOCUS: brands are the first to rethink their collec-

le collezioni in ottica di razionalizzazione (meno va-

tions with an eye on

rietà) e di capsules mirate. Ugualmente, risulteran-

and targeted capsule collections. Similarly, third-

no vincenti i terzisti e i fornitori che si proporranno

party manufacturers and suppliers will be successful

con un offerta non solo eccellente ma anche chiara;

if they present an

ovvero quelle aziende che valorizzano i propri punti

fer, that is, those companies that enhance their

di forza e sono consapevoli delle proprie debolezze,

strengths and are aware of their weaknesses, pre-

presentandosi con un’identità chiara e in continuo

senting a clear identity that

rationalisation (less variety)

excellent but also clear of-

improves constantly.

miglioramento;
2.SERVICE: if brands rationalise their organisatio2. SERVIZIO: se i brand razionalizzano le proprie

nal structures, selecting the

strutture organizzative, selezionando le competenze

keep in-house, they will have an even greater need

da tenere in house, avranno ancora più bisogno di

for

partner di filiera che mettano a disposizione com-

cific skills, creative and development abilities, speed
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skills they need to

supply chain partners who can provide spe-

petenze specifiche, capacità creativa e di sviluppo,

and reliability.

velocità e affidabilità. La complessità maggiore sarà

The greatest complexity will be

quella di lavorare con brand/designer emergenti,

emerging brands/designers, who are less prepared

meno preparati e con volumi più piccoli rispetto ai

and have smaller volumes compared to large, esta-

grandi clienti consolidati;

blished clients.

3. DIGITALIZZAZIONE concreta e operativa: condi-

3.DIGITALIZATION: the concrete and operational

visione delle informazioni, flessibilità e semplifica-

sharing of information, flexibility, and simplification.

zione. Condividere le informazioni tramite strumenti

Sharing information through digital means, digita-

digitali, digitalizzare il prodotto, pianificare le atti-

lizing of products, and planning activities with the

vità con il supporto delle nuove tecnologie saranno

support of new technologies will increasingly beco-

sempre più elementi essenziali, senza i quali anche

me essential elements, without which even manu-

le aziende manifatturiere e gli artigiani rischiano di

facturing companies and artisans risk being left out

rimanere fuori dal mercato;

of the market.

4. INTERNAZIONALIZZAZIONE che vada oltre i rap-

4.INTERNATIONALIZATION: one that goes beyond

porti consolidati con i grandi gruppi esteri. Occorre

consolidated relations with large foreign groups.

trovare nuove strade per diffondere il saper fare a

It is necessary to find new ways of transmitting

working with

livello globale, raggiungendo i giovani designer e i

know- how at a global level, reaching out to young

brand emergenti e proponendo un supporto di espe-

designers and emerging brands, and offering com-

rienza a 360 gradi. Perché oggi è facile creare un

prehensive experienced support.

brand, ma è altrettanto facile bruciarlo; appoggiarsi

While creating a brand nowadays is easy, it is just

a fornitori affidabile può rappresentare una protezio-

as easy to burn it; relying on trustworthy suppliers

ne da passi falsi;

can protect against making a wrong move.

5. AGGREGAZIONE: attraversare una crisi così dif-

5.ORGANIZATION: by experiencing such a wide-

fusa abbiamo scoperto che collaborare, spesso, ci

spread crisis, we have discovered that collabora-

rende più forti che competere. E’ il momento per

ting often makes us stronger than competing. This

costruire alleanze, consorzi, forme aggregative con

is the time to build alliances, consortiums, and

obiettivi che vadano oltre l’emergenza e che puntino

organizations with objectives that go beyond the

a valorizzare la filiera italiana, a farla crescere, a

emergency and aim to enhance the Italian distribu-

presentarsi ai clienti con la forza di un sistema unito

tion chain, make it grow, and present clients with

e integrato;

the strength of a united and integrated system.

6. SOSTENIBILITÀ, valore intrinseco del bello fatto

6.SUSTAINABILITY: the intrinsic value of well-ma-

bene. I produttori italiani – grazie agli sforzi fatti ne-

de beauty. Thanks to efforts made over the years

gli anni sia dai singoli che attraverso le associazio-

both by individuals and through associations, Ita-

ni – sono molto avanti nel percorso di sostenibilità

lian

nelle sue tre dimensioni (Planet, People, Profit). Ora

nability and its three

più che mai, deve diventare un fattore di successo

Profit). Now more than ever, it must become a factor

e di ripresa.

of success and recovery.

Usciamo da un anno di “ibernazione”. E, se lo ab-

We are coming out of a year of “hibernation”. If we

biamo vissuto come un’opportunità, ne usciamo mi-

endured it as an opportunity, we will come out of it

gliori.

better.

manufacturers are quite advanced in sustaidimensions (Planet, People,
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LOUIS VUITTON

Design e reinterpretazione: tutto è possibile, come sul ‘green screen’
Design and reinterpretation: everything is possible, just like on a ‘green screen’

louisvuitton.com

«

Qual è il punto di incontro tra
abbigliamento femminile e maschile?
Stiamo definendo un tipo di abbigliamento
che vive in una zona intermedia». Lo
afferma Nicolas Ghesquière, direttore
creativo di Louis Vuitton presentando una
collezione fatta di pezzi tanto femminili
quanto maschili. Il set della sfilata di
presentazione, d’ispirazione gender fluid,
era costellato da ampie strisce di un verde
brillante. Un ‘green screen’ su cui inserire,
per il pubblico virtuale, spezzoni del film di
Wim Wenders “Wings of Desire”.
Da tecnica usata in tv e nel cinema per
sostituire lo sfondo, il Chrome key è
diventato la chiave di lettura della P/E 2021
di LV, espandendo il suo camaleontico
effetto fino a contaminare con il caratteristico
verde alcuni modelli di borse, tra design
completamente nuovi e reinterpretazioni di
modelli iconici. Le scarpe variano dai tacchi
a sbuffo ai derby sportivi, passando per una
reinterpretazione essenziale ma decisa dei
classici zoccoli olandesi. Si confermano
le futuristiche sneakers LV Archlight con
dettagli in tessuto monogram e décolleté
slingback dal gusto retrò.

«

What is the meeting point between
women’s and men’s apparel? We are
defining a type of apparel that exists
in an intermediate area», says Nicolas
Ghesquière, the creative director of Louis
Vuitton, presenting a collection made
up of both female and male pieces. The
set of the presentation show, inspired
by gender fluid, was studded with wide
strips of bright green. A ‘green screen’ on
which to insert, for the virtual audience,
excerpts from Wim Wenders’ film “Wings
of Desire”.
From a technique used in TV and cinema
to replace the background, the Chrome
key has become the key to LV’s S/S 2021,
expanding its chameleon-like effect to
contaminate some bag models with the
characteristic green, between completely
new designs and reinterpretations of iconic
models. The shoes range from puffy heels
to sports derby shoes, passing through
an essential but decisive reinterpretation
of classic Dutch clogs. The futuristic LV
Archlight trainers with monogram fabric
details and retro-style slingback pumps
are confirmed.
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CHANEL

Da Parigi a Hollywood, inseguendo il sogno del cinema
From Paris to Hollywood, pursuing the dream of cinema

www.chanel.com

U

n’evocazione della Nouvelle
Vague, del cinema italiano e di Hollywood.
«Perché il mondo di Chanel evoca tante
immagini, un intero inconscio legato al
cinema», spiega Virginie Viard, direttore
artistico di Chanel raccontando la
collezione Primavera/Estate 2021 della
maison. Il richiamo al cinema è evidente.
C’è la Nouvelle Vague di Jean Luc
Godard, Jeanne Moreau, Romy Schneider
nei teaser che hanno anticipato la sfilata
parigina; si legge ‘CHANEL’ ma c’è tutta
Hollywood nell’insegna che fiancheggia
la passerella. Le modelle indossano abiti
di tweed ecru e nero, jeans dai colori
fluo e t-shirt stampate, pantaloni capri
rosa pallido e bermuda, abiti lunghi con
fiorellini in bianco e nero e outfit ricamati
con paillettes. Immancabili le perle che
tornano anche sulle borse della maison.
Borse che si fanno sempre più piccole,
minuscole, come ciondoli da portare
al collo. Tornano i sandali t-bar, che si
alternano a slingback dal gusto retrò.
All’essenziale dicotomia tra bianco e
nero, marchio di fabbrica di Chanel,
si aggiunge un tono di rosa acceso,
in un mix ben dosato di capi giocosi e
pezzi dall’eleganza senza tempo. Di
effervescenza californiana e stile parigino.

A

n evocation of the Nouvelle
Vague, of Italian cinema and of Hollywood.
«Because the world of Chanel evokes so
many images, an entire subconscious
linked to cinema», explains Virginie Viard,
artistic director of Chanel to describe the
Maison’s Spring/Summer 2021 collection.
The reference to cinema is evident. The
Nouvelle Vague by Jean Luc Godard,
Jeanne Moreau, and Romy Schneider was
in the teasers that preceded the Parisian
fashion show; while it read ‘CHANEL’ it
was all Hollywood in the sign lining the
catwalk.
The models wear black and ecru tweed
dresses, neon coloured jeans and printed
t-shirts, pale pink capri pants and Bermuda
shorts, long dresses with small black and
white flowers, and sequin-embroidered
outfits. Pearls that also make a comeback
on the Maison’s bags are not to be missed.
Bags that get smaller and smaller, like
pendants to wear around your neck. T-bar
sandals are back, and alternate with
retro-style slingbacks. A bright pink tone
is added to Chanel’s trademark essential
dichotomy between black and white in a
well-balanced mix of playful garments and
timelessly elegant pieces. Of Californian
effervescence and Parisian style.
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PREMIÈRE VISION PARIS

PREMIÈRE VISION PARIS

THE DIGITAL SHOW: UN’EDIZIONE 100% DIGITALE
DI PREMIÈRE VISION PARIS

THE DIGITAL SHOW: A 100% DIGITAL EDITION OF
PREMIÈRE VISION PARIS

Première Vision Paris ha concentrato i suoi sforzi sull’evento di febbraio al 100% digitale, al ﬁne di continuare
a sostenere l’industria della moda creativa e preparare il
terreno per la ripresa che dovrebbe iniziare nel 2021. Il
digital show, un evento di una settimana che si è svolto
dal 15 al 19 febbraio, ha lanciato nuovi servizi mirati al
settore e riﬂette la marcata accelerazione della digitalizzazione del gruppo. Première Vision ha anche presentato
in anteprima il suo nuovo sito web, unico e integrato, che
sarà lanciato in più fasi nel corso del 2021, riunendo tutti i
suoi eventi e il suo Marketplace.

Première Vision Paris has been centering its efforts on a
100% digital February show, in order to continue to support the creative fashion industry and set the stage for the
recovery expected to get underway in 2021. The digital
show, a week-long event running this February 15 to 19
has launched new industry-targeted services, and reﬂects
the marked acceleration of the group’s digitization. At this
time, Première Vision has also premiered its new, single
and integrated website, which will be rolled out in several
stages over the course of 2021, bringing together all of its
shows and its Marketplace.

Nel corso degli ultimi mesi,
Première Vision è stata
impegnata nel supportare
l’industria della moda internazionale mentre affronta le
difﬁcili sﬁde poste dalla crisi
sanitaria del Covid-19, introducendo nuove e innovative
funzionalità di e-commerce
nel suo Marketplace e accelerando lo sviluppo del suo
sistema digitale.
Per una settimana, il Première Vision Paris Digital
Show ha accolto nel suo
Marketplace gli ultimi trend
dei prodotti e le soluzioni di
produzione di oltre 1.500
espositori. Un’offerta selezionata e creativa di materiali e
servizi per aiutare i marchi di
moda, accessori e calzature
a creare e progettare le loro
collezioni primavera-estate
2022 : oltre 1.500 boutique online attive in 6 settori di attività: oltre 50 ﬁlatori e produttori di ﬁbre, oltre 820 tessitori, + di 170 conciatori, oltre 285 produttori di accessori e
componenti, + di 90 studi di design e più di 75 produttori
di moda.
Quasi 32.000 prodotti disponibili: + di 300 ﬁlati e ﬁbre, +
di 21.000 tessuti, oltre 1.400 pellami e 7.000 accessori e
componenti, + di 1.100 disegni e decorazioni, + di 1.600
articoli prodotti.
Oltre 45 paesi espositori, i più rappresentati: 1. Italia / 2.
Francia / 3. Turchia / 4. Spagna / 5. Cina.

Throughout the last few
months, Première Vision
has been engaged in supporting the international
fashion industry as it faces the difﬁcult challenges
posed by the Covid-19
health crisis, introducing
new and innovative e-commerce features to its Marketplace, and speeding the
development of its digital
system.
For one week, the Première
Vision Paris Digital Show
has been welcoming to
its Marketplace the latest
product developments and
manufacturing
solutions
from over 1,500 exhibitors.
A selective and creative offer of materials and services to assist fashion, accessories and footwear brands
create and design their spring-summer 22 collections: >
Over 1,500 active online boutiques in 6 activity sectors:
50+ spinners and ﬁber producers, 820+ weavers, 170+
tanners, 285+ accessory and component manufacturers,
90+ design studios and 75+ fashion manufacturers. >
Nearly 32,000 available products: 300+ yarns and ﬁbers,
21.000+ fabrics, 1,400+ leathers, 7,000+ accessories and
components, 1,100+ designs and decorations, 1,600+
manufactured items. > Over 45 exhibitor-countries: Top
5 exhibitor countries : 1. Italy / 2. France / 3. Turkey / 4.
Spain / 5. China.

Franco Gabbrielli

MIPEL - ASSOPELLETTIERI

Andrea Calistri

The crisis is stinging small brands, which have lost their
most important showcase with the cancellation of trade
fairs. In order to make up for the lack of physical opportunities to meet, Franco Gabbrielli, president of Assopellettieri, and Andrea Calistri, vice-president in charge of
the Tuscan district, explain that the association is investing
heavily in digital.
«There is a worrying slump of over 40% - explains Andrea Calistri - which will probably continue for the next few
months: for a real recovery, we are aiming for September
2021. Some people are starting to feel a slight recovery,
linked above all to the Chinese market, but the leather
goods system continues to run at a low speed». The cancellation of physical trade fairs such as Mipel is a great
detriment. «Third party manufacturers - continues Franco
Gabbrielli, - have recorded a signiﬁcant drop in turnover,
mitigated however by the fact that they have structured
companies behind them, capable
of moving in a global market which
has a demand. Those suffering most
from the crisis are the small brands
that do not have access to markets
that are currently open. For them,
the absence of trade fairs is a substantial loss». So, what are the association’s next steps in Tuscany?
«We are preparing many initiatives
to offer relief during this moment answers President Gabbrielli - working intensely on the digital front.
Even Mipel in March 2021 will move
to a web platform where exhibitors
can present their winter collections
to buyers. At the same time, we are
carrying out the Miss Mipel project
dedicated to the B2C market, to
make the uniqueness of Italian artisanship known around the world».
Moreover, Vice-President Calistri
concludes - «We will be working
with the local administrations, in
particular with the Region of Tuscany and structures such
as Fiera Firenze. In Florence, Assopellettieri is organising
the second edition of the national convention of leather
goods. The objective is to consolidate an annual stage for
the ‘interaction’ between the Made in Italy luxury district
and every stakeholder at a global level».

Presidente Assopellettieri

Vicepresidente Assopellettieri

MIPEL - ASSOPELLETTIERI
La ﬁera digitale in attesa della vera ripresa
La crisi morde i piccoli brand che, con l’annullamento delle
ﬁere di settore, hanno perso la loro vetrina più importante. Proprio per sopperire all’assenza di occasioni ﬁsiche
d’incontro, hanno spiegato Franco Gabbrielli, presidente
di Assopellettieri e Andrea Calistri, vicepresidente con
delega al distretto toscano, l’associazione sta investendo tanto
sul digitale.
«C’è un crollo preoccupante, di
oltre il 40% - esordisce Andrea
Calistri – che con ogni probabilità continuerà per i prossimi
mesi: per una reale ripresa puntiamo su settembre 2021. Alcuni
cominciano a sentire un minimo
di ripartenza, legata soprattutto
dal mercato cinese, ma il sistema pelletteria continua a girare
a bassi regimi». L’annullamento
delle ﬁere ﬁsiche come Mipel è un
bel danno: «Le realtà che lavorano conto terzi – prosegue Franco
Gabbrielli – hanno registrato un
calo di fatturato importante, mitigato però dal fatto di avere alle
spalle aziende strutturate, capaci
di muoversi in un mercato globale
su cui c’è richiesta. Quelli che risentono maggiormente della crisi
sono i piccoli brand che non hanno accesso ai mercati
attualmente aperti. Per loro l’assenza di ﬁere di settore
è un danno enorme». Quindi, quali sono i prossimi passi
dell’associazione in Toscana?
«Stiamo mettendo in ponte tante iniziative per alleviare il
momento – risponde il Presidente Gabbrielli – lavorando
molto sul fronte del digitale. Anche il Mipel di marzo 2021
si sposterà su una piattaforma web dove gli espositori potranno presentare ai buyer le collezioni invernali. In parallelo stiamo portando avanti il progetto Miss Mipel dedicato
al mercato B2C, per far conoscere l’unicità dell’artigianato
italiano nel mondo». Inoltre, conclude il Vicepresidente
Calistri: «Ci confronteremo con le amministrazioni locali,
in particolare con la Regione Toscana e con le strutture
come Fiera Firenze. Proprio a Firenze, Assopellettieri sta
organizzando la seconda edizione degli Stati generali della pelletteria. L’obbiettivo è consolidare una piazza annuale di ‘interazione’ tra il distretto del lusso ‘made in Italy’ e
tutti gli stakeholders a livello globale».

The digital trade fair in anticipation of the real recovery
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Il rilancio
del Fashion System
Italiano?
Servono coesione e un indirizzo strategico comune

N

ella “Terza Indagine relativa
all’impatto del Covid-19 sulle
imprese del settore”, elaborata dal
centro studi di Conﬁndustria Moda, si
evince che, nel terzo trimestre del 2020,
le aziende del fashion italiano hanno
registrato un calo medio di fatturato pari
al -27,5% rispetto al 2019. La contrazione del fatturato complessivo per il 2020
dovrebbe attestarsi a -29,7%, per una
perdita totale stimata in 29 miliardi. Nei
primi sette mesi del 2020, l’export del
fashion italiano è arretrato del -26,4%: il
62% delle aziende intervistate dichiara
che nessun mercato risulta ripartito; solo
un imprenditore su tre segnala un certo
dinamismo da parte di paesi come Germania, Francia e Cina.
«Servono investimenti sulle ﬁere, che
rappresentano un momento strategico per
tutto il nostro settore — commenta il Presidente di Conﬁndustria Moda, Cirillo
Marcolin, al Corriere della Sera — come
un decisivo sostegno alla digitalizzazione.
Soprattutto è necessario un ragionamento approfondito sul nostro settore».

The relaunch
of the Italian
Fashion System?

Cohesion and a common strategic
direction are needed

I

n the “Third Survey on the impact of
Covid-19 on companies in the sector”,
processed by the Conﬁndustria Moda
study centre, the ﬁgures show that, in
the third quarter of 2020, Italian fashion
companies recorded an average drop in
turnover of -27.5% compared to 2019.
The overall turnover contraction for 2020
is expected to be -29.7%, for a total loss
estimated at 29 billion euro. In the ﬁrst
seven months of 2020, Italian fashion
exports dropped by -26.4%: 62% of the
companies interviewed state that no market has recovered; only one entrepreneur
out of three has reported some dynamism
from countries such as Germany, France
and China.
«Investment in trade fairs is needed,
since they represent a strategic moment for our entire sector - commented
the President of Conﬁndustria Moda,
Cirillo Marcolin, to Corriere della Sera
- as a decisive support for digitisation.
Above all, our sector needs an in-depth
analysis».
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Luigi Giamundo

T

ra i temi centrali per il rilancio, Cirillo
Marcolin cita anche formazione, Industria 4.0, sostegno alla crescita delle
imprese attraverso fusioni e accordi di rete
e il reshoring, per riportare in Italia attività
delocalizzate. Tutto ciò, con il fondamentale
sostegno del Governo e attraverso un’azione
integrata di sistema. I referenti regionali di
Conﬁndustria con delega Moda condividono
l’idea che sia indispensabile costruire un
piano di indirizzo strategico nazionale e territoriale che parta dalla condivisione di obiettivi
e azioni.
«Anche la Moda campana ha subito una ﬂessione – afferma Luigi Giamundo, Coordinatore Commissione Moda&Fashion Advisory Board di Conﬁndustria Campania.
Da stime Istat, raffrontando i dati export del
primo semestre del 2019 con quelli del 2020,
rileviamo un -31,7%: per il comparto tessile si
registra -19,3%, per l’abbigliamento -36,5%
e per gli articoli in pelle -28,6%. Questa
emergenza economica e sociale va affrontata
attraverso un piano di indirizzo strategico nazionale e territoriale che parta dalla condivisione di obiettivi e azioni. Dobbiamo riportare
in Campania quel pezzo di manifattura che
abbiamo esternalizzato. Immancabile anche
l’attenzione a innovazione, formazione, internazionalizzazione e legalità».
La Vision Campania 2030, illustrata da
Giamundo, verte su tre capisaldi: attivare
i distretti industriali sulla base delle leggi
317/1990 e 140/1999 per avere forme di
governance locali più snelle e un tavolo istituzionale di attori che condividano azioni per
uno sviluppo territoriale integrato. Il secondo
punto è il Credito d’imposta: il Made in Italy si
basa sulla ricerca, un’attività che richiede investimenti. Per l’anno 2021, Conﬁndustria ha
chiesto di incrementare tale credito dal 6% al
50%. Inﬁne il Fondo di Garanzia Regionale:
uno strumento ﬁnanziario a sostegno delle
nuove iniziative imprenditoriali, garantito al
100% da CDP e dal Conﬁdi Regionale. Ciò
consentirebbe alle PMI di ottenere ﬁnanziamenti agevolati e diluire il rimborso in almeno
20 anni a costi minimi.

A

mong the key issues for the relaunch,
Cirillo Marcolin also mentions training,
the 4.0 Industry, support for the growth of
companies through mergers, network agreements, and reshoring, to bring delocalized
activities back to Italy. All this, with the fundamental support of the government and through
an integrated action system.
The regional representatives of Conﬁndustria
with a Fashion delegation share the idea that
it is essential to build a national and territorial
strategic plan that starts with the sharing of
objectives and actions.
«Fashion in the Region of Campania has also
suffered a downturn - says Luigi Giamundo,
Coordinator of the Fashion Advisory Board
of Conﬁndustria Campania. According to
ISTAT estimates, comparing the export data of
the ﬁrst half of 2019 with that of 2020, we note
a -31.7%: the textile sector shows a -19.3%,
apparel a -36.5%, and leather goods a -28.6%.
This economic and social emergency must be
confronted by means of a national and territorial
strategic plan based on the sharing of objectives and actions. We must bring back that part
of manufacturing to Campania that has been
outsourced. We must also focus on innovation,
training, internationalisation, and legality».
Vision Campania 2030, illustrated by Luigi
Giamundo, is based on three cornerstones. 1.
Activating industrial districts on the basis of
decrees 317/1990 and 140/1999 in order to
have more streamlined forms of local governance and an institutional table of players sharing
actions for integrated territorial development.
2. Tax credits: Made in Italy is based on research, an activity that requires investment. For
the year 2021, Conﬁndustria has asked that
this tax credit be increased from 6% to 50%. 3.
A Regional Guarantee Fund: a ﬁnancial instrument to support new business initiatives, 100%
guaranteed by CDP and the Regional Conﬁdi.
This would allow SMEs to obtain subsidised
loans and spread the repayment over at least
20 years at minimal costs.
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David Rulli

I

I

In Veneto, a inizio 2021 si è aperto un
cosiddetto “tavolo di crisi” della Moda con
protagonisti Confartigianato, CNA, Conﬁn-

In Veneto, a “crisis table” for the fashion
sector was initiated at the beginning of 2021
with Confartigianato, CNA, Confindustria,
Confcommercio and Confesercenti as the
protagonists, and represents a unique case in

n Toscana, David Rulli, Presidente della
sezione Moda di Conﬁndustria Firenze
esprime la propria preoccupazione per
l’andamento del comparto: «Il calo dei volumi
di produzione nell’anno appena trascorso
sembra si assesti in una media tra il 30%
ed 40%. Mentre risulta molto più complicato
poter fare una valutazione reale di quanti
posti di lavoro si siano persi e, soprattutto,
quanti se ne perderanno nel momento in cui
ﬁnirà il blocco dei licenziamenti e la cassa
integrazione covid. Come sappiamo, infatti,
non tutte le aziende del settore hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria che,
comunque ha un costo anche per l’azienda. A
quel punto, purtroppo molte realtà si vedranno costrette a ricorrere al licenziamento».
Anche la tendenza delle multinazionali del
Lusso ad acquisire le aziende produttrici del
Made in Italy, sembra non essere l’ancora di
salvezza auspicata per il settore della pelle:
«I grandi brand hanno sicuramente la forza
economica e ﬁnanziaria per poter fare investimenti anche in questo periodo – prosegue
il Presidente Rulli – Anzi, sappiamo benissimo che i momenti di crisi offrono opportunità
migliori. I problemi maggiori li avremo nelle
PMI e nelle cosiddette micro-imprese. Queste non sempre hanno la liquidità per investire e, in molti casi, si sono trovate ad aver
fatto investimenti sull’onda della crescita del
settore che oggi hanno difﬁcoltà a rimborsare. Inoltre, le acquisizioni e le assunzioni
da parte dei brand, se da un lato preservano
un savoir-fair artigianale, dall’altro gettano
una lunga ombra sulla sopravvivenza della
piccola impresa».
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n Tuscany, David Rulli, President of
the Fashion Section of Confindustria
Florence expresses his concern for the
sector’s performance. «The drop in production
volumes over the past year seems to have
averaged between 30% and 40%.
On the other hand, it is much more difficult
to make a real assessment of how many jobs
have been lost and, above all, how many will
be lost when the ban on redundancies and
the COVID-19 redundancy fund ends. As we
know, not all companies in the sector have access to the ordinary redundancy fund, which
also costs the company money. At that point,
unfortunately, many companies will be forced
to resort to layoffs».
Even the tendency of multinational Luxury
goods companies to take over Italian manufacturing companies does not seem to be
the leather sector’s hoped-for lifeline. «The
famous brands certainly have the economic
and financial power to make investments,
even during this period - continues President
Rulli – whereas we know very well that times
of crisis offer better opportunities.
The biggest problems will be for SMEs and
micro-enterprises.
They do not always have the liquidity to invest
and, in many cases, have made investments
in the wake of the sector’s growth, which they
are now finding difficult to repay. Moreover,
while on the one hand acquisitions and hiring
by brands preserves artisan savoir-fair, on the
other hand they cast a long shadow over the
survival of small businesses».

dustria, Confcommercio e Confesercenti, e
rappresenta un caso unico in Italia. Il tavolo
ha formulato un documento fatto pervenire
all’attenzione della Regione del Veneto, in cui
si analizza l’elevato rischio dell’attuale periodo in relazione a una possibile crisi senza
precedenti per il sistema-moda, auspicando
una forte collaborazione a livello istituzionale
per restituire nuovo slancio a questo pilastro
dell’economia veneta e forza del Made in
Italy nel mondo. Ne hanno parlato a Daily
Verona Network i rispettivi presidenti delle
associazioni di categoria coinvolte: «Con
l’apertura del tavolo di “crisi”grazie agli assessori regionali Elena Donazzan e Roberto
Marcato, abbiamo acceso un faro sulla drammaticità della situazione – dichiarano Pier
Giorgio Silvestrin, coordinatore Pro Tempore Tavolo Veneto della Moda e presidente Federmoda Cna del Veneto, Roberto
Bottoli, presidente Coordinamento Moda
Conﬁndustria Veneto, Giuliano Secco,
presidente Federazione Moda Confartigianato Imprese Veneto, Giannino Gabriel,
presidente Federazione Moda Confcommercio Veneto e Marialuisa Pavanello,
presidente Confesercenti moda Veneto -.
Ci siamo presentati tutti assieme – aggiungono – con un documento preciso di quattro
linee di misure». Questi punti programmatici
si suddividono in “Per resistere”: dove si au

Italy. The crisis table has drawn up a document
to the attention of the Region of Veneto, which
analyses the high risk of the current period in
relation to a possible unprecedented crisis for
the fashion system, calling for strong collaboration at an institutional level to restore new
impetus to this pillar of the Veneto economy and
the strength of Italian products globally.
The respective presidents of the category associations involved spoke with the Daily Verona
Network. «With the initiation of the “crisis” table,
thanks to regional councillors Elena Donazzan and Roberto Marcato, we have turned a
spotlight on the dramatic situation - said Pier
Giorgio Silvestrin, pro tempore coordinator
of the Veneto Fashion Table and president of
Federmoda Cna Veneto, Roberto Bottoli, president of Coordinamento Moda Conﬁndustria
Veneto, Giuliano Secco, president of Federazione Moda Confartigianato Imprese Veneto,
Giannino Gabriel, president of Federazione
Moda Confcommercio Veneto and Marialuisa
Pavanello, president of Confesercenti moda
Veneto. We presented a united front - they
added - with a precise four-measure course of
action document».
These policy points are: “Resist” where action is
called for to suspend ﬁxed costs. Unfortunately,
the sector has not beneﬁted fully from the relief
provided by the government and it is necessary
to have conﬁrmation of the long-term continua-
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spicano azioni per sospendere i costi ﬁssi. La
ﬁliera, purtroppo, non ha beneﬁciato in pieno
dei ristori previsti dal governo ed è necessario avere una conferma della prosecuzione a
lungo termine della CIG per evitare licenziamenti irreversibili; “Per sostenere”: dove si
chiede di investire la cifra prevista per i lavoratori in NASPI per eventuali interruzioni dei
rapporti di lavoro in seguito al termine del 31
marzo 2021 del divieto di licenziamenti, per
abbattere il costo del lavoro a chi mantiene
le maestranze o ne assume di nuove. Inoltre
si chiede di valutare il ricorso a fondi come il
FESR e il Fondo Sociale Europeo, capaci di
sostenere il settore con misure ad hoc e di
riqualiﬁcare al tempo stesso i lavoratori; misure per la legalità: dove si propone un patto
di ﬁliera che permetta di rafforzare le competenze delle imprese venet, in un’ottica di
sviluppo. L’obiettivo è patto tra le parti sociali
sotto l’egida della Regione Veneto, per avere
una serie di “ﬁliere etiche” che si distinguano
per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per il
rispetto delle leggi e dei consumatori. Inﬁne
“misure per il futuro”: rispondere alle sﬁde
del futuro che inevitabilmente emergeranno
nello scenario post pandemia, istituendo in
collaborazione con la Regione Veneto e il
mondo dell’istruzione, dei progetti formativi
su più livelli, a cui possano partecipare anche le imprese individuali senza dipendenti,
che costituiscono un elemento fondamentale
della ﬁliera e che spesso non riescono ad
accedere ai bandi.

32

tion of the CIG in order to avoid irreversible
layoffs; “Support” which asks for investing the
amount of money provided for workers receiving NASPI to cover possible interruptions of
employment following the March 31st, 2021
deadline which ends the layoff ban, in order to
reduce the cost of labour for those who maintain workers or hire new ones. Moreover, the
document asks for the evaluation of the use
of funds such as the ERDF and the European
Social Fund, capable of supporting the sector
with ad hoc measures while also retraining
workers; “Measures for Legality” where the
document proposes a supply chain pact that
enables the strengthening of skills of companies
in the Region of Veneto, with an eye on development. The objective is a pact between the
social partners under the aegis of the Region
of Veneto, in order to have a series of “ethical
supply chains” that stand out for the respect
of workers’ rights and respect for the law and
consumers. Finally, “Measures for the Future” to
respond to the challenges of the future that will
inevitably emerge in the post-pandemic scenario, by setting up multi-level training projects, in
cooperation with the Region of Veneto and the
world of education, where even individual companies without employees can participate since
they are a fundamental element of the supply
chain and are often unable to access calls for
tender.

per una ﬁliera della
moda sostenibile e
competitiva
In
re
ffor a sustainable and competitive
fashion supply chain

R

afforzare il sistema produttivo attraverso tecnologie intelligenti, rendere più
efﬁcienti e sostenibili le ﬁliere: questi gli
obiettivi al centro del presente e, soprattutto,
i cardini per costruire un futuro all’insegna
della competitività.

S

«Integrating sustainability elements within a
scenario that is leading companies to become increasingly smart in terms of technologies and production processes in a 4.0
perspective are among the challenges of
primary interest for the fashion sector» - says
Edoardo Imperiale, general director of the
Experimental Station for the Leather Industry and tanning materials (SSIP).
As part of the Sinapsi Project, the SSIP is
working on the combination of the 4.0 Industry and eco-compatibility.
«In this project - continues Edoardo Imperiale - elements of product innovation coexist
with those of sustainability and circularity
of processes, as well as the efﬁciency and
automation of machines for the production of
“intelligent” leather. This is possible thanks
to automation and control systems as well
as enabling technologies, such as applied
nanotechnologies, for the development of
functional and sensorial properties, and the
increased eco-sustainability of leather».

Edoardo Imperiale

Innovazione
e ricerca

trengthening the production system
through intelligent technologies, making the supply chain more efﬁcient and
sustainable: these are the objectives at the
heart of the present and, above all, the cornerstones for building a competitive future.
We spoke about this with leading ﬁgures from
the world of research.

Ne parliamo con i protagonisti del mondo
della ricerca.
«Tra le sﬁde di primario interesse per il
settore della Moda, c’è quella d’integrare gli
elementi di sostenibilità all’interno di uno scenario che sta portando le imprese ad essere
sempre più smart sul piano delle tecnologie
e processi produttivi in ottica 4.0» – sostiene Edoardo Imperiale, direttore generale
della Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Pelli e delle materie concianti (SSIP).
Nell’ambito del Progetto Sinapsi, la SSIP sta
proprio lavorando al binomio Industria 4.0 ed
eco-compatibilità.
«In questo progetto – continua Imperiale convivono elementi d’innovazione di prodotto
con quelli della sostenibilità e circolarità dei
processi, ma anche dell’efﬁcientamento e
automazione delle macchine per la produzione di pelli “intelligenti”. Questo è possibile
grazie a sistemi di automazione e controllo
e a tecnologie abilitanti, come ad esempio le
nanotecnologie applicate, per lo sviluppo di
proprietà funzionali, sensoriali e di aumentata
eco-sostenibilità del cuoio».
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L’approdo a un nuovo modello industriale, più
performante e circolare, passa necessariamente dalla ricerca e dallo sviluppo di nuove
soluzioni.
«Tante le tecnologie in sperimentazione, in
particolare quelle del Programma Leather
Innovation Challanges – continua Edoardo
Imperiale. L’impiego di nanotecnologie o
biotecnologie per lo sviluppo di sistemi sostenibili per la lavorazione delle pelli o per la
produzione di pelli funzionalizzate, ne sono
esempio. In fase di sviluppo anche approcci
sostenibili e circolari per il trattamento dei
fanghi conciari e la valorizzazione degli scarti
solidi di conceria, mediante processi innovativi di trasformazione, per la realizzazione di
nuovi prodotti biobased».
L’innovazione non può quindi sussistere senza ricerca e formazione. Per questo, il Presidente della Regione Toscana ha ratiﬁcato un
maxi investimento da 3 milioni di euro nel più
grande distretto della concia italiano, quello
di Santa Croce sull’Arno. Il Polo Tecnologico
Conciario (POTECO), centro d’innovazione e
formazione, verrà potenziato in attrezzature e
infrastrutture.
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The move towards a new, more high-performance, circular industrial model requires
research and the development of new solutions.
«There are many technologies being tested,
in particular those of the Leather Innovation
Challenges Program - continues Edoardo
Imperiale. The use of nanotechnologies
or biotechnologies for the development of
sustainable systems for processing leather
or for the production of functionalised leather are examples of this. Sustainable and
circular approaches are also being developed for the treatment of tanning sludge and
the valorisation of solid waste from tanneries
through innovative transformation processes
to create new bio-based products».
Innovation cannot therefore exist without
research and training. For this reason, the
President of the Region of Tuscany has
ratiﬁed a maxi investment of 3 million euros
in the largest Italian tanning district, that of
Santa Croce sull’Arno. The Polo Tecnologico
Conciario (POTECO), a centre for innovation
and training, will be upgraded in terms of
equipment and infrastructures.

«R

«R

Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature di
ultima generazione per i laboratori. L’obiettivo
è creare processi avanzati, sia in termini di
automazione che di gestione dei dati e delle
procedure analitiche da remoto, al ﬁne di utilizzare il telelavoro.

The project involves the purchase of state-of-the-art equipment for the workshops.
The aim is to create advanced processes,
both in terms of automation and remote
management of data as well as analytical
procedures, in order to use remote working.

«Ci avvarremo di un dimostratore tecnologico
con elevato grado di automazione e digitalizzazione, utilizzabile da remoto – continua Castiello. Attiveremo un sistema di monitoraggio e di
controllo intelligente per visionare le operazioni
tramite webcam, con registrazione su cloud.
Questo consentirà una totale trasparenza dei
processi e la possibilità di gestire in maniera
sinergica l’attività di ricerca con i diversi attori
coinvolti nella sperimentazione».

«We will use a technological demonstrator with a high degree of automation and
digitisation, which can be used remotely Castiello continues.
We will activate an intelligent monitoring
and control system to view operations via
webcam, with cloud-based recording.
This will allow for the total transparency of
processes and the possibility of synergistic
management of research activities with
the various players involved in the experiment».

La riorganizzazione dell’area formativa prevede
invece investimenti per il potenziamento della
formazione a distanza (FAD), ma anche l’uso di
nuove tecnologie: realtà virtuale aumentata e
creazione di piattaforme e-learning basate sulla
simulazione di una mini fabbrica intelligente.

On the other hand, the reorganisation of
the training area foresees investments
to strengthen distance learning, but also
the use of new technologies: augmented
virtual reality and the creation of e-learning
platforms based on the simulation of a mini
intelligent factory.

esearch, innovation, technology
transfer, and training are what
we will focus on» - explains
Domenico Castiello, the director of
POTECO.

Domenico Castiello

icerca, innovazione, trasferimento
tecnologico e formazione: questi i
focus sui quali ci concentreremo»
– spiega Domenico Castiello, direttore di
POTECO.
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Il Sistema
Moda 4.0
la ﬁliera della manifattura Made in Italy
sulla via della digitalizzazione

The 4.0
Fashion System
the Made in Italy manufacturing
chain on the road to digitisation

L

’innovazione digitale è un requisito
fondamentale per mantenere alta l’asta
della competitività di un’azienda e di un
Paese. Senza dubbio, il Covid-19 ha contribuito
ad accelerare la trasformazione digitale dell’Italia, sia a livello tecnologico che culturale.
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D

igital innovation is a fundamental requirement for maintaining the competitive edge of a company and a country. Undoubtedly, Covid-19 has contributed
to accelerating Italy’s digital transformation,
both at a technological and cultural level.

Siro Badon

I dati di Fashion Consumer Panel di Sita
Ricerca per Assocalzaturiﬁci, evidenziano
il boom degli acquisti online, cresciuti nella
prima metà del 2020 del +60% in volume e
del +42,2% in spesa. La quota di tale modalità di shopping sul valore totale è passata dal
14,1% del 2019 al 26,5% attuale.
«La digitalizzazione è fondamentale per lo
sviluppo del comparto calzaturiero, sia sotto
il proﬁlo della produzione che nel rapporto
con i consumatori – commenta Siro Badon,
Presidente di Assocalzaturiﬁci. Dobbiamo
uscire dagli schemi di vendita standardizzati.
Per i nostri associati abbiamo sviluppato programmi formativi proprio sui temi delle nuove
tecnologie».
Vista la difﬁcoltà a viaggiare, il digitale è la
chiave di volta anche per i principali eventi di
settore.
«In collaborazione con ICE, abbiamo digitalizzato i primi eventi in Corea e Giappone del
2021, attraverso l’utilizzo della piattaforma
SMART365. Abbiamo inoltre consolidato
due progetti di digital export con piattaforme
B2B specializzate nella distribuzione online
di prodotti moda: Bdroppy per le produzioni
a marchio autonomo e Italian Artisan per il
private label».
Il digitale è un valore aggiunto anche per il
MICAM, la rassegna ﬁeristica di riferimento a
livello internazionale per il comparto calzaturiero. «Anche per la prossima edizione
di marzo, MICAM Milano Digital Show sarà
online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021 - continua Badon - e offrirà una nuova esperienza
agli operatori, che avranno a disposizione un
luogo virtuale per valorizzare il brand, acquisire nuovi contatti e inviare ordini».

The data from the Fashion Consumer Panel
carried out by Sita Ricerca for Assocalzaturiﬁci, highlights the boom of online purchases,
which grew in the ﬁrst half of 2020 by +60%
in volume and +42.2% in expenditure. The
share of this shopping method on the total
value has risen from 14.1% in 2019 to the
current 26.5%.
«Digitisation is fundamental for the development of the footwear sector, both in terms
of production and consumer relations - says
Siro Badon, President of Assocalzaturiﬁci.
We must ﬁnd an alternative to standardised
sales patterns. We have developed training
programs for our members on the subject of
new technologies».
Given the difﬁculty with travelling, digitisation
is also the key to organizing major industry
events. «In collaboration with ICE, we have
digitised the ﬁrst 2021 events in Korea and
Japan, using the SMART365 platform. We
have also consolidated two digital export
projects with B2B platforms specialised in
the online distribution of fashion products:
Bdroppy for independent brand production
and Italian Artisan for private labels».
Digitisation is also an added value for MICAM, the international trade fair of reference for the footwear sector. «The upcoming
March edition of the MICAM Milano Digital
Show will also be online from February 22nd
to April 22nd, 2021 - continues Badon - and
will offer a new experience for operators who
will have a virtual place to develop their brands, acquire new contacts, and send orders».
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C

arlo Ferro, Presidente ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ci spiega Fiera Smart 365: «Si tratta di uno strumento nato per
contrastare l’attuale emergenza e garantire continuità in tempi in cui gli eventi in presenza
non sono possibili. Smart365 si estrinseca in diverse piattaforme digitali che danno possibilità di
ampliare gli eventi nello spazio e nel tempo». Una possibilità complementare alle ﬁere ﬁsiche: «Sì,
perché l’evento ﬁsico resterà comunque centrale – prosegue Ferro – ma questi nuovi strumenti
potranno essere una scelta per gli imprenditori e per lo sviluppo del loro business all’estero». Ma
come fuziona Fiera Smart 365? «La pandemia ha fatto emergere in modo importante l’e-commerce
– spiega Ferro – e ICE, nell’ultimo anno, ha concluso accordi con grandi piattaforme come Alibaba,
Ebay, Amazon, Tmall per la creazione di vetrine dedicate al Made in Italy, riuscendo a coinvolgere
migliaia di aziende in questo debutto su mercati esteri inediti. Abbiamo stretto 26 accordi sul B2C
che operano in 28 paesi e uno B2B che opera in 190 paesi per offrire alle PMI italiane la possibilità
di partecipare a vetrine virtuali del Made in italy su questi marketplace con il supporto del nostro
staff specializzato di 30 addetti e dei nostri partner in tutti gli step dell’iter dell’e-commerce».

Carlo Ferro

C

arlo Ferro, President of ICE, an
agency for promotion abroad and the
internationalisation of Italian companies, explains Fiera Smart 365: «This
is a means created to counter the current
emergency and ensure continuity in times
when in-person events are not possible.
Smart365 takes on the form of various digital
platforms that make it possible to expand
events in space and time». A complementary
option to physical trade fairs: «Yes because
the physical event will still be central - continues Ferro - but these new means could
be a choice for entrepreneurs and for the
development of their businesses abroad».
But how does Fiera Smart 365 work? «The
pandemic has made e-commerce emerge
in a signiﬁcant way - explains Ferro – and
during the last year, ICE has signed agreements with large platforms such as Alibaba,
eBay, Amazon, and Tmall for the creation
of showcases dedicated to Made in Italy,
managing to involve thousands of companies
in this debut on unseen foreign markets. We
have signed 26 B2C agreements operating in
28 countries and one B2B agreement operating in 190 countries to offer Italian SMEs the
opportunity of participating in virtual Made in
Italy showcases on these marketplaces, with
the support of our specialised staff of 30 and
our partners in every step of the e-commerce
process».
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M

a come si rende realmente efﬁcace una
ﬁera digitale? Lo abbiamo chiesto a Maria
Vittoria Brustia, neo Presidentessa di
Assomac, l’associazione nazionale costruttori di
tecnologie per pelletteria, conceria e calzature.
Assomac è l’ente organizzatore della ﬁera Simac
Tanning Tech, un appuntamento imperdibile per gli
addetti ai lavori di un settore che nel 2019 aveva
raggiunto un valore della produzione pari a 620
MLN € e un valore dell’Export pari al 70% della
produzione, con oltre 4.000 addetti. Una nicchia
mondiale di tecnologia meccanica di precisione
e competenza per il manifatturiero. Dai dati di
preconsuntivo elaborati dal Centro Studi Assomac,
nel 2020 la produzione ha segnato un calo del
30% rispetto all’anno precedente. «Risulta difﬁcile
rispondere – ci spiega Maria Vittoria Brustia –
perché la pandemia ci ha colti di sorpresa ed ha
certamente accelerato molto un processo di cui
oggi consideriamo i beneﬁci. Risulta però fare
delle distinzioni; nei sondaggi che abbiamo realizzato, intervistando la base associativa di Assomac,
abbiamo parlato di servizi digitali. La ﬁera cosiddetta digitale è un insieme di strumenti e azioni
che accompagnano la ﬁera ﬁsica in presenza. La
ﬁera virtuale è di fatto la manifestazione ﬁeristica
esclusivamente online. E quest’ultima soluzione
non ci sembra adattabile al nostro settore dove
tecnologia ed innovazione necessitano di essere
presentate e valutate di persona». Allora, da dove
passa il prossimo futuro del settore della tecnologia applicata al manifatturiero?
«Passa dal progetto Restart – prosegue la Presidentessa Brustia – cioè un percorso interno di
analisi e riﬂessione sul ruolo dell’associazionismo
e sulle sue potenzialità, ma soprattutto un momento di riprogettazione dell’attività associativa,
in previsione della ripartenza. Abbiamo utilizzato
il tempo del lockdown proprio per consolidare il
rapporto con gli associati attraverso incontri formativi ed informativi e momenti di discussione che
hanno messo in evidenza le necessità e i bisogni.
Sicuramente un bagaglio di indicazioni ed indirizzi
ora utili per programmare azioni e interventi sia sul
piano interno che a livello internazionale.
L’altro tema centrale è la sostenibilità – conclude
Brustia – troppo spesso solo riferita a problematiche di tipo ambientale, dimenticando gli aspetti
riferiti alla sicurezza ed all’impatto economico, dei
prodotti e dei processi. Assomac ha voluto investire, anticipando i tempi ed in assenza di standard
internazionalmente riconosciuti, in un percorso di
qualiﬁcazione del macchinario aggiungendo una
informazione “Carbon footprint” nel momento del
suo utilizzo, questa è la Targa Verde. Un dato utile
al cliente del manifatturiero ed integrabile nei sistemi gestionali, che voglia presentare la qualità e
sostenibilità del proprio sistema produttivo, anche
alla luce dei prossimi requisiti richiesti dai Bilanci di
Sostenibilità».

B

ut how do you really make a digital fair
effective? We asked Maria Vittoria Brustia, the newly-appointed President of
Assomac, the national association of manufacturers of leather goods, tanning, and footwear
technologies. Assomac is the organising body
of the Simac Tanning Tech trade fair, a not-tobe-missed event for insiders in a sector that in
2019 reached a production value of €620 million and an export value of 70% of production,
with over 4,000 employees. A global niche of
precision mechanical technology and expertise
for manufacturing. According to the preliminary
data processed by the Assomac Study Centre,
production in 2020 was down 30% compared
to the previous year. «It is difﬁcult to answer
this question - explains Maria Vittoria Brustia
- because the pandemic took us by surprise
and undoubtedly accelerated a process whose
beneﬁts we are now taking into consideration.
In the surveys we conducted, interviewing the
Assomac membership base, we talked about
digital services. The digital trade fair is made
up of a set of means and actions that accompany the physical trade fair. The virtual trade
fair is in fact an exclusively online version. And
we don’t think this ultimate solution is suitable
for our sector, where technology and innovation need to be presented and assessed in
person». So where does the near future of the
manufacturing technology sector lie?
«With the Restart project - continues President Brustia – which is an internal process of
analysis and reﬂection on the role of associations and their potential, but above all it is a
time to redesign the association’s activities,
in anticipation of the restart. We used the
lockdown period to consolidate our relationship
with members through training and informative meetings and discussions that highlighted
needs and requirements. All this has undoubtedly brought a wealth of indications and
guidelines to light that are now useful for planning actions and interventions both internally
and internationally». «The other central theme
is sustainability - concludes Brustia –which
too often only refers to environmental issues,
forgetting aspects related to safety and the
economic impact of products and processes. In
advance and in the absence of internationally
recognised standards, Assomac has decided to
invest in the process of machinery qualiﬁcation
by adding “carbon footprint” information at the
time of use: this is the Green Plate. This information is useful for clients in the manufacturing
industry that want to present the quality and
sustainability of their production systems,
also in the light of the upcoming requirements of Sustainability Reports, and can be
integrated into their management systems».
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RENE CAOVILLA

“Walk Your Way”, Venezia passerella d’eccezione per la PE 2021
“Walk Your Way” Venice, a world-class catwalk for SS 2021

www.renecaovilla.com

U

na sfilata tra le calli veneziane
per presentare una collezione allo stesso
tempo romantica, artistica, naturale.
C’è tutta la magia di Venezia in “Walk
your way”, il fashion film realizzato dal
regista Oliver Astrologo per presentare
la collezione P/E 2021 di Rene Caovilla.
Ambientato nella suggestiva Serenissima,
che da sempre ispira il brand, il corto
celebra l’amore per la bellezza, la
tradizione e i valori della maison. E rende
omaggio a una donna impegnata in una
camminata metaforica attraverso le strade
della vita, nella cornice del suggestivo
paesaggio lagunare.
Ai piedi, le creazioni Caovilla. Dalle
romantiche decolleté Cinderella in pizzo
laminato arricchito da cristalli alle Mandy
con il loro design dinamico e sinuoso
ma allo stesso tempo minimal e pulito.
Non può mancare il sandalo simbolo
della maison: Cleo viene rivisitato nella
collezione Aika dove il ricamo interamente
fatto a mano, che si ispira alle collane di
perle e cristalli, ne accentua il carattere
elegante e femminile. E infine un richiamo
alla natura con il sandalo Cecile,, rinnovato
utilizzando
lizzando perle di fiume dalle forme
organiche
ganiche e irregolari.

A

fashion
ashion show in the
Venetian calli to present a collection that
is romantic, yet artistic, and natural. All
the magic of Venice is encompassed
in “Walk your way”, the fashion film
directed by Oliver Astrologo to present
the Rene Caovilla S/S 2021 collection.
Set in the suggestive La Serenissima,
which has always inspired the brand, the
short film celebrates the Maison’s love
for beauty, tradition, and values. And it
pays homage to a woman engaged in a
metaphorical walk through the streets of
life, in the setting of the evocative lagoon
background.
On her feet, she wears Caovilla creations.
From the romantic Cinderella pumps in
laminated lace embellished with crystals
to the Mandy pumps with their dynamic
and sinuous yet minimal and clean
design. The Maison’s iconic sandal could
not be overlooked: Cleo is revisited in the
Aika collection where, with its embroidery
entirely done by hand, inspired by pearl
and crystal necklaces, accentuates its
elegant and feminine character. And
lastly, a reference to nature with the
Cecile sandal, renewed using river pearls
with their organic and irregular shapes.
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Cristiano
Baldan
Il Lusso è su Misura

Luxury is Made to Measure

Al giorno d’oggi la Client Experience è la parte più
importante per qualsiasi brand di moda, soprattutto
per il settore del lusso, dove i clienti sono sempre
più esigenti.
Tra questi ricordiamo i millennials, ormai abituati a
customizzare i propri articoli. Molti brand del lusso
si muovono verso questa direzione da tempo: Burberry offre la possibilità di personalizzare l’intramontabile trench.
Louis Vuitton permette di modificare borse, borsoni, articoli di piccola pelletteria e molto altro con
colori e iniziali personali.
Ermenegildo Zegna ha presentato la prima sneaker
completamente personalizzabile attraverso un’applicazione interattiva, disponibile in 6-8 settimane
dalla creazione del proprio modello.
Dolce&Gabbana attraverso il servizio online
#DgYourself customizza in modo semplice e veloce
alcuni prodotti, basta un clic per scegliere patch,
simboli o testi da applicare alle proprie sneakers.
Quali saranno i prossimi passi? Magari un avatar
che in base ad alcuni fattori come: taglie, gusti,
città dove viviamo, lavoro, e stile di vita fa shopping al posto nostro; a noi basterà aprire la porta al
corriere per trovarci tutto quello che ci piace, che
si adatta alle nostre esigenze e, perché no, magari
anche su misura!

Nowadays the Client Experience is the most important part of any fashion brand, especially in
the luxury sector, where clients are increasingly
selective, including millennials who are now used
to customising their items.
Many luxury brands have been moving in this direction for some time: Burberry offers the option
to customize its timeless trench coat. Louis Vuitton allows bags, purses, small leather goods and
much more to be modified with personal colours
and initials.
Ermenegildo Zegna presented the first fully customisable sneaker through an interactive application, available within 6-8 weeks from the creation of one’s own model.
Through
its
online
service
#DgYourself,
Dolce&Gabbana customizes some of its products
in a simple and fast way: just one click to choose
patches, symbols, or texts to apply to your sneakers.
What are the next steps? Maybe an avatar that,
based on certain factors such as size, tastes, the
city where we live and work, as well as our lifestyle, will do the shopping for us; we will just have
to open the door to the courier to find everything
we like, that suits our needs and why not, maybe
even made to measure!
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BALENCIAGA
Il Made in Italy strega anche Balenciaga
Even Balenciaga is bewitched by Made in Italy

www.balenciaga.com

L

a Toscana si conferma regione
d’elezione per i brand del lusso. Sorgerà
a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, il
primo centro di produzione e formazione
in Italia griffato Balenciaga. Le previsioni
stimano l’apertura entro il 2021. Lo
stabilimento sarà realizzato seguendo
un approccio sostenibile: nascerà dal
rinnovamento di un edificio già esistente,
seguendo un progetto architettonico di
particolare rilievo.
Obbiettivo della nuova sede è sostenere
i piani di sviluppo della Maison francese
di alta moda, la cui direzione creativa
è affidata a Demna Gvasalia. Il nuovo
Atelier consentirà di infatti di accrescere
l’agilità e la flessibilità della catena di
distribuzione. Continuando comunque
ad avvalersi di una significativa rete
di fornitori locali per la propria filiera di
pelletteria.
Grazie al nuovo spazio produttivo si
potranno creare fino a 300 posti di lavoro,
provenienti principalmente dalla comunità
locale e dal territorio. «Con un’attenzione
particolare – fanno sapere dalla Maison
- a chi attualmente è senza lavoro.
Gli artigiani assunti saranno formati
internamente, nel centro di formazione
che sarà operativo al termine della prima
ristrutturazione dell’edificio».

O

nce again, Tuscany is conﬁrmed as the
th
region
on of choice for luxury brands. The
The ﬁrst
Balenciaga
Balencia
iaga
ga brand
bra
rand
nd production and training
centre in Italy will be located in Cerreto Guidi,
in the province of Florence. Forecasts predict
that it will open by 2021. The plant will be
built respecting a sustainable approach: it will
emerge from the renovation of an existing
building, resulting from a particularly important
architectural project.
The objective of the new headquarters is to
support
suppo t the development
de elop ent plans of the high
fashion French Maison, whose creative
direction is entrusted to Demna Gvasalia.
The new Atelier will in fact make it possible
to increase the agility and ﬂexibility of the
distribution chain. It will continue to make use
of a signiﬁcant network of local suppliers for its
leather goods supply chain.
Thanks to the new production space, it will be
possible to create up to 300 jobs, mainly from
the local community and the territory. «With
special attention - the Maison informs us - to
those who are currently out of work. The hired
artisans will be trained in-house in the training
centre that will be operational after the ﬁrst
phase of the building’s renovation».
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THE BRIDGE

A piedi nudi tra i vigneti, in puro stile bohémien
Barefoot through the vineyards, in pure bohemian style

www.thebridge.it

R

agazze che camminano a
piedi nudi lungo i filari di una vigna, in
una luce dorata, tra i grappoli pronti per la
la
vendemmia. C’è tutto il sapore dello stile
ile
di vita bohémien, che da sempre ispira
ira
The Bridge, nello show pensato dalla
lla
storica azienda toscana di pelletteria per
p
presentare la collezione P/E 2021 durante
nte
la Fashion Week milanese.
Nel verde nelle campagne lombarde
de
sfilano, abbinate ad abiti vintage, le
minibag della linea Fiorenza che rende
de
omaggio nel nome alla fondatrice di The
he
Bridge. Una linea resa inconfondibile
ile
dalla grande fibbia rivestita in pelle.
le.
Spicca il calore del color cognac, in
edizione limitata, frutto di una lavorazione
ne
completamente manuale: una particolare
are
lucidatura con cera riscaldata che dà un
effetto unico. Altro protagonista dello
llo
show è il secchiello, una delle icone
ne
The Bridge. Con i suoi volumi ampi, le
forme morbide e le classiche nappine per
la chiusura a coulisse, si ispira a pezzi
zzi
d’archivio risalenti agli anni ‘70. E poi
un focus sui colori delle nuove linee in
cuoio rosso, arancio e azzurro fino a una
na
selezione di pezzi iconici decorati a mano
no
con soggetti stile tattoo creati dall’artista
sta
Elly Von Poison.

Y

oung women
men walking barefoot
amid the rows of a vineyard,
ineyard, in a golden
light, among the grapes
rapes ready to be
harvested. The fashion show designed by
the historic Tuscan leather goods company
to present its S/S 2021 collection during the
Milan Fashion Week evokes all the flavour
of the bohemian lifestyle, which has always
inspired The Bridge.
Bridge
The minibags of the Fiorenza line that pays
homage to The Bridge founder’s name,
matched with vintage clothes, are modelled
in the green Lombard countryside. A
line rendered unmistakable by the large
leather-covered buckle. In a limited edition,
the warmth of the cognac colour stands out,
the result of a completely manual process:
a special polishing technique with heated
wax that gives a unique effect.
Another protagonist of the show is the
bucket handbag, one of The Bridge’s icons.
With its large volumes, soft shapes, and
classic tassels on the drawstring fastener,
it is inspired by archived pieces dating back
to the 1970s. Then, there is a focus on the
colours of the new red, orange, and light
blue leather lines up to a selection of iconic
pieces decorated by hand with tattoo style
themes created by artist Elly Von Poison.
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Il consumatore è più consapevole e
cerca autenticità, accessori moda
con particolari sempre più fedeli
ai canoni del gioiello.
The consumer is more informed
and seeks authenticity, fashion
accessories with details that
are increasingly faithful to the
canons of classic jewellery.

Marco
Benedetti
Con Marco Benedetti, Amministratore Delegato di
Jessica Jewels S.p.A. parliamo dei cambiamenti
dell’Industria del Lusso.

We met with Marco Benedetti, Managing Director
of Jessica Jewels S.p.A., to discuss the changes
in the Luxury Industry.

Quali prospettive per l’industria del Lusso?
«In atto c’è un vero cambiamento culturale. Quarant’anni fa il valore percepito del prezioso era molto alto. Oggi gli stili di vita sono cambiati: spesso il
gioiello è usato al pari di un accessorio, scelto giornalmente in coordinato all’outfit. Si è passati a una
fruizione più veloce, che ha aperto la strada a materiali non preziosi come il bronzo e ottone. Allo stesso
tempo il consumatore è più consapevole e cerca autenticità, accessori moda con particolari sempre più
fedeli ai canoni del gioiello, prendendo le distanze
dal mondo fake. Per concorrere alla sfida mondiale
sarà centrale avere maggior competitività: mantenere
alta la qualità e incrementare la produttività attraverso innovazione tecnologica e ricerca».

What are the prospects for the Luxury industry?
«A veritable cultural change is taking place. Forty
years ago, the perceived value of precious jewellery
was very high. Today, lifestyles have changed: jewellery is often used as an accessory, chosen daily to
match an outfit. There has been a shift to a swifter
fruition, which has opened the way to non-precious
materials such as bronze and brass. At the same
time, consumers are more informed and are looking
for authenticity, fashion accessories with details that
are increasingly faithful to the canons of jewellery, distancing themselves from the world of fakes. In order
to compete in the global challenge, being more competitive will be crucial: maintaining high quality and
increasing productivity through technological innovation and research».

Approfondiamo gli elementi chiave per la competitività
«Industria 4.0 applicata a quei segmenti produttivi
che non generano direttamente un valore percepito, politiche sempre più etiche e sostenibili, non solo
nei confronti dell’ambiente, ma a tutto tondo. L’etica,
oggi, non è separabile dalle logiche di business. La
spinta che il lockdown ha dato alla digitalizzazione
delle attività taglia fuori gran parte dell’esperienza
sensoriale della vendita in negozio: la cosa principale
che “buca lo schermo” è il prezzo, non solo il design
e l’esclusività.
Per vendere online serve ancora più competitività».

Let’s delve into the key elements for competitiveness
«The 4.0 industry applied to those production segments that do not directly generate a perceived value, increasingly ethical and sustainable policies, not
only regarding the environment, but full circle. Today,
ethics cannot be separated from business logic. The
impetus that the lockdown has given to the digitization of businesses cuts out much of the sensory experience of selling in a shop: the main thing that “pops
out” is price, not just design and exclusivity.
To sell online, competitiveness becomes even more
crucial».

Qualche anticipazione sulle tendenze di stile?
«Il mondo dei gioielli sta vivendo un ritorno al minimalismo, al classico. I colori giallo, rosso e chocolate
lasciano il passo al bianco. Il taglio baguette e il taglio princess, che hanno fatto la storia della gioielleria, fanno da padroni».

Any anticipation of style trends?
«The world of jewellery is experiencing a return to
minimalism, to a classic look. The colours yellow, red,
and chocolate are giving way to white. Baguette and
Princess cuts, which have made jewellery history, are
making their mark».
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Il digitale non è solo una
medicina, ma può rappresentare
una nuova frontiera per evolvere.
Digitization is not just a remedy,
but it can represent a new frontier

for the sector to evolve.

Michele
De Michele
L&L ha intervistato Michele De Michele, CEO di Dean
S.p.A. che ci parla degli scenari del settore conciario e
della sostenibilità.

L&L interviewed Michele De Michele, CEO of Dean S.p.A.
who spoke with us about the tanning sector and sustainability scenarios.

Quali scenari per il conciario?
«L’incertezza sollevata dall’emergenza sanitaria ci obbliga
a riﬂessioni complesse. La necessità di immaginare soluzioni alternative ha determinato una straordinaria accelerazione che ﬁnisce per innovare l’intero settore. Il digitale
non è solo una medicina, ma può rappresentare una nuova
frontiera per evolvere».

What are the scenarios for the tanning industry?
«The uncertainty raised by the health emergency has forced
us to make complex considerations. The need to imagine alternative solutions has led to an extraordinary acceleration that
will end up innovating the entire sector. Digitization is not just
a remedy, but it can represent a new frontier for the sector to
evolve».

Quali trend ci riserva il prossimo futuro?
«Al grigio dell’emergenza attuale abbiamo contrapposto
l’ottimismo di chi guarda oltre, persuasi che il valore dell’alta qualità persista e ritrovi una nuova centralità, anche nelle
scelte di consumo. Ci sarà molto oro e argento, con effetti
lucidi e vividi, con l’auspicio che la vita torni presto a brillare».

What trends does the near future hold for us?
«We have contrasted the bleakness of the current emergency
with the optimism of those who look beyond, convinced that the
value of high quality will persist and ﬁnd a new centrality, even in
consumer choices. There will be a great deal of gold and silver,
with shiny and vivid effects, in the hope that life will soon glow
again».

Che innovazioni avete adottato in tema di sostenibilità?
«Trasformare un prodotto 100% naturale senza l’ausilio
della chimica è impossibile. Parliamo della chimica più consapevole, nel rispetto più rigoroso dell’ambiente: ad oggi
impieghiamo prodotti biodegradabili ed eco-sostenibili. Il
nostro reparto Ricerca ha sperimentato processi di concia
senza metalli pesanti, ﬁno ad ottenere una concia ‘free metal’ molto vicina alle caratteristiche chimico-ﬁsiche di una
concia al cromo. Ma andremo oltre, per ottenere anche in
riconcia e tintura le stesse performance».

What innovations have you adopted in terms of sustainability?
«Transforming a 100% natural product without the aid of chemicals is impossible. We are talking about chemicals with the
strictest respect for the environment: today we use biodegradable and eco-sustainable products. Our research department
has experimented with tanning processes that don’t use heavy
metals, up to obtaining a ‘metal free’ tanning that comes very
close to the chemical-physical characteristics of chrome tanning. But we will go further, to obtain the same performance in
re-tanning and dyeing as well».

Cosa pensa dei materiali eco-sostenibili e riciclati?
«La pelle è intrinsecamente sostenibile perché scarto riciclato e valorizzato. Il Decreto Pelle, appena entrato in
vigore, ha fatto chiarezza imponendo una deﬁnizione più
corretta dei termini pelle e cuoio, vietando parole fuorvianti
come ecopelle e vegan leather, utilizzate dal fast fashion
per indicare materiali sintetici di scarsa durevolezza che inquinano come la plastica».

What do you think about eco-sustainable and recycled
materials?
«Leather is intrinsically sustainable because waste is recycled
and recovered. The Leather Decree, which has just come into force, has made it clearer by imposing a more correct deﬁnition of
the words leather and cowhide, prohibiting misleading words such
as eco-leather and vegan leather, used by fast fashion to indicate
synthetic materials of poor durability that pollute like plastic».
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Titolare Galvanica Formelli
Owner of Galvanica Formelli

Alberto
Formelli
Riorganizzarsi e adattarsi per ripartire

Reorganising and adapting to restart

Come si affronta da imprenditori una situazione
d’emergenza come questa del 2020?
«È stata dura ritrovarsi catapultati all’improvviso in
un’emergenza sanitaria mondiale. Il primo passo è
stato quello di adottare tutte le misure di sicurezza
previste dal protocollo in modo da poter garantire
in primis la sicurezza della salute dei nostri dipendenti. Ciò è stato fondamentale per farsi trovare
pronti alla ripartenza e in modo da ridurre al minimo contagi ed eventuali disagi nella produzione.
Il calo di lavoro ci ha permesso di riorganizzare il
nostro organico in modo da ottimizzare i tempi di
produzione».

How do entrepreneurs cope with an emergency
situation like the one in 2020?
«It was hard to suddenly find ourselves catapulted
into a global health emergency. The first step was
to take all the safety measures provided for in the
protocol so that we could guarantee the health
safety of our employees first and foremost. This
was essential to being ready for the restart and to
minimise contagions and possible disruptions in
production. The reduction in work has enabled us
to reorganise our workforce in order to optimise
production times».

L’ecosostenibilità può davvero essere la chiave
anche per migliorare e orientare il presente e il
futuro del mondo della moda?
«Tutto il settore moda e l’industria in generale sono
sempre più attenti all’ambiente e a creare una filiera in grado di produrre in modo ecosostenibile ed
etico. Anche noi siamo sempre alla ricerca di processi e lavorazioni che possano essere meno impattanti e aderiamo a varie iniziative volte a ridurre
al minimo l’impatto ambientale, come per esempio
il riutilizzo delle acque di lavaggio».

Can eco-sustainability really be the key to improving and guiding the present and future of
the fashion world?
«The entire fashion sector and the industry in general are becoming increasingly aware of the environment and the need to create a supply chain
capable of producing in an environmentally sustainable and ethical manner. We too are always
looking for processes and workmanship that can
have a lower environmental impact and we are
involved in various initiatives to minimise it, such
as the reuse of rinse waters».

Quanto è importante la formazione professionale nel vostro settore?
«Non è facile trovare persone già professionalmente formate nell’ambito galvanica, ne siamo costantemente alla ricerca sia per implementare l’organico, sia per avere esperienza in più.
Abbiamo avuto però la fortuna di inserire giovani
senza esperienza che hanno trovato soddisfazione e gratificazione nel lavoro e che grazie ad un
percorso formativo in azienda hanno acquisito un
grado di conoscenza da permettergli di lavorare in
autonomia».

How important is vocational training in your
sector?
«It’s not easy to find people who are already professionally trained in the galvanic field. We are
constantly looking for them both to implement the
workforce and to have extra experience. However, we have been lucky enough to find young
people without experience who have found satisfaction and gratification in their work and who,
thanks to training in the company, have acquired
a level of know-how that enables them to work
independently».
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PIQUADRO

Zaino protagonista, in versione business e outdoor
The knapsack plays the leading role, in the business and outdoor version

www.piquadro.com

U

niverso business e outdoor
convivono nella collezione
llezione Primavera/Estate
2021 di Piquadro. Il marchio di pelletteria
di design nato nel 1987 dall’idea di Marco
Palmieri da sempre si ispira a tre valori:
design, funzionalità e innovazione tecnologica.
È così anche per le cinque linee lanciate per
l’estate 2021, che combinano modelli dal
design aggressivo e materiali performanti ed
ecologici.
I migliori pellami italiani sono declinati in
colori classici sulle linee business Nabucco
e Falstaff e abbinati a tessuti tecnici riciclati
nella linea MacBeth. La linea Otello è animata
invece da un mood performance outdoor e
una spiccata vocazione all’ambiente: alcuni
prodotti raggiungono un PQ- Recycled Index
pari al 60%.
In tutte le linee è protagonista lo zaino,
proposto in una gamma di volumi che va dai più
capienti, perfetti per escursioni nella natura,
ﬁno ai più compatti monospalla per il daybyday
in città. Ogni modello è equipaggiato da portapc smart-check che permette di velocizzare
il controllo bagagli in aeroporto, tasca con
protezione RFID che scherma le carte di
credito contro la clonazione e il lucchetto TSA
per chiudere lo scomparto del computer.

B

usiness
ness and outdoor worlds
coexist in the Piquadro Spring/Summer
2021
Sprin
collection. This designer leather goods brand
was founded by Marco Palmieri in 1987 and
has always been inspired by three values:
design, functionality, and technological
innovation. This is also the case for the
ﬁve lines launched for the summer 2021
collection, which combine models with
aggressive design, and high-performance,
ecological materials. The best Italian leathers
are available in classic colours for the
Nabucco and Falstaff business lines while
they are matched with recycled technical
fabrics in the MacBeth line. The Otello line,
on the other hand, is animated by an outdoor
performance mood and a strong propensity
for the environment: some products reach
a PQ-recycled index of 60%. All the lines
feature the knapsack, proposed in volumes
that range from the most spacious, perfect
for nature walks, to the most compact oneshoulder backpack for day-by-day in the city.
Each model is equipped with a smart-check
PC holder to speed up baggage control at
the airport, a pocket with RFID protection that
shields credit cards against cloning, and a
TSA lock for the computer compartment.
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Ci troviamo davanti ad un cambio
epocale del modo di lavorare:
le vecchie modalità lasceranno
spazio a nuove dinamiche
Scenarios, impacts and prospects
We are facing an epoch-making
change in the way we work: the
old ways will give way to new
dynamics

Mauro
Benvenuto
Scenari, impatti e prospettive per tornare a far brillare
il settore orafo-gioielliero.

Scenarios, impacts and prospects to make the gold
and jewellery sector shine again

Da trenta anni lavora nel settore orafo ed è titolare dell’azienda I Fonditori, specializzata nel campo dei semilavorati: Mauro Benvenuto è il nuovo Presidente degli oraﬁ di
CNA Arezzo.

Mauro Benvenuto has been working in the goldsmith sector
for thirty years and is the owner of the I Fonditori company,
which specialises in semi-ﬁnished products: Mauro Benvenuto is the new President of the goldsmith CNA of Arezzo.

Ci parli degli scenari e prospettive del distretto orafo
aretino.
«Il momento è difﬁcile: sono mesi che non riusciamo a
fare ﬁere, stiamo perdendo il contatto diretto con la clientela. Durante i lockdown, con la chiusura dei negozi, sono
venuti meno i luoghi di vendita del prodotto ﬁnale. Tutto
questo si traduce in scarsità degli ordini e contrazione del
mercato. Gli operatori del settore stanno limitando i danni
attraverso riunioni da remoto con la clientela, ma non poter toccare con mano il prodotto è limitante. Per la prima
volta ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la soluzione è nella scienza, non nel pensiero imprenditoriale».

Tell us about the scenarios and prospects of Arezzo’s
goldsmith district.
«The moment is difﬁcult: we haven’t been able to hold trade
fairs for months, we are losing direct contact with clients.
During various lockdowns, with the closure of shops, the
places where the ﬁnal product is sold have disappeared.
All this translates into a shortage of orders and a shrinking
market. Industry players are limiting the damage through
remote meetings with clients, but not being able to touch
the product is limiting. For the ﬁrst time we are facing a
situation where the solution is in science, not in an entrepreneurial mindset».

Quali saranno le prossime mosse del suo mandato a
supporto del settore?
«Vogliamo creare una piattaforma digitale dedicata alle
PMI del settore orafo aretino. Una vetrina collegiale, alla
quale anche le piccole aziende che non hanno budget ingenti da investire potranno accedere per promuovere la
propria produzione».

What will the next steps in your mandate be in support
of the sector?
«We want to create a digital platform dedicated to the
SMEs in Arezzo’s gold sector. A collegial showcase, also
accessible to small companies that do not have large budgets to invest, where companies will be able to promote
their products».

Il rapporto tra i brand e i consumatori si sta modiﬁcando. Si rafforzano alcuni valori e si impongono
nuovi modelli di distribuzione. Che ne pensa?
«Ci troviamo davanti ad un cambio epocale del modo di
lavorare. Le vecchie modalità lasceranno spazio a nuove
dinamiche; ad esempio viaggeremo meno dall’altro capo
del mondo per incontrare un cliente a favore delle video
conferenze. L’eticità di un’azienda sarà sempre più centrale nei confronti delle relazioni con l’ambiente, dipendenti e clienti».

The relationship between brands and consumers is
changing. Certain values are being reinforced and new
distribution models are being imposed. What do you
think?
«We are facing an epoch-making change in the way we
work. The old ways will give way to new dynamics; for
example, we will travel less to the other side of the world to
meet a client in favour of video conferences. The ethicality
of a company will be increasingly central to its relations with
the environment, employees and clients».
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Air Collection

Rossella
Scatizzi e
Alessandro
Calamai
Torneremo a stringerci le mani

We’ll be shaking hands again soon

A quasi un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19, Leather&Luxury ha fatto il punto della situazione
con Rossella Scatizzi e Alessandro Calamai, coniugi e
titolari di Air Collection realtà toscana specializzata nel
ricamo e protagonista del settore tessile pratese.

Almost a year after the outbreak of the Covid-19 pandemic, Leather&Luxury took stock of the situation with
Rossella Scatizzi and Alessandro Calamai, spouses and
owners of Air Collection, a Tuscan company specialising
in embroidery and a leading player in the Prato textile sector.

La pandemia dal punto di vista dell’imprenditore: come
si affronta?
«Dopo la preoccupazione iniziale, ci siamo subito attivati per
mettere prima di tutto in sicurezza tutti i nostri dipendenti.
Il distanziamento sociale era già sufﬁciente tra le varie postazioni, abbiamo quindi provveduto a fornire tutti i DPI necessari. Parlando di sviluppi e produzioni abbiamo inevitabilmente notato una brusca frenata da parte di molti brand del
settore, ma per fortuna non tutti navigano nelle stesse acque
ed i nostri macchinari non hanno mai smesso di produrre».

From an entrepreneur’s perspective, how are you dealing
with the pandemic?
«After the initial concern, we immediately took steps to ensure
the safety of all our employees. The social spacing between
the various workstations was already sufﬁcient, so we provided all the necessary PPE. In terms of development and production, we have inevitably noticed that many brands in the
sector have slowed down, but fortunately not everyone is in the
same boat and our machines have never stopped producing».

Ecosostenibilità e mondo della moda: è il connubio che
può orientare presente e futuro del settore?
«Anche se la pandemia ha rallentato bruscamente la ricerca,
siamo ancora ben proiettati sul focus dell’ecosostenibilità: i
nostri fornitori si stanno muovendo da tempo per realizzare
ﬁlati e componenti riciclati o ecosostenibili. Inoltre, nel nostro
piccolo, siamo sempre attenti al rispetto dei REACH e dei
capitolati dei clienti, oltre all’apporto in azienda di dispositivi
e macchinari che favoriscono il minor impatto ambientale di
scarti di lavorazione».

Eco-sustainability and the world of fashion: is this the
combination that can steer the present and the future of
the sector?
«Even though the pandemic has slowed down our research,
we are still focused on eco-sustainability: for some time now,
our suppliers have been making the move towards recycled
or eco-sustainable threads and components. Moreover, in our
own small way, we are always focused on respecting REACH
and client speciﬁcations, along with the company’s contribution using devices and machinery that favour the lower environmental impact of processing waste».

Digital e web: sono vere risorse di sviluppo per il vostro
lavoro?
«Sono fondamentali! Hanno sicuramente “salvato” la nostra
parte commerciale in questo periodo. L’uso del web e dei
mezzi di trasferimento ﬁle ha sostituito, in era di pandemia
mondiale, l’incontro e la presentazione della collezione al
cliente. Essenziale sicuramente, ma in noi è ancora viva la
speranza di tornare presto a stringere le mani di clienti e fornitori».

Digital and web: are they real development resources for
your work?
«They are fundamental! They have certainly ‘saved’ our commercial aspect during this period. The use of the web and ﬁle
transfer media has replaced meeting with and presenting the
collection to clients in an era of a global pandemic. Essential, certainly, but we still hope to be back shaking hands with
clients and suppliers soon».
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Professionista Cluxter, freelance esperta
di sostenibilità nel settore moda
Cluxter professional, freelance expert
in sustainability for the fashion sector

Giulia
Romano
MODA & SOSTENIBILITÀ: Idee per ripartire

FASHION & SUSTAINABILITY: Ideas for a new start

Finalmente non si parla d’altro: SOSTENIBILITÀ.

A renewed awareness of social and environmental issues is gaining ground, and now the time has come to
put it into practice. Let’s see how.

Una rinnovata consapevolezza sui temi sociali e ambientali si fa strada, dunque, ora si tratta di concretizzare. Vediamo come.
Brand:
È fondamentale facilitare l’implementazione di azioni
concrete in tema sostenibilità da parte dei fornitori allineando le richieste. È inoltre necessario pensare in
ottica sostenibilità in tutto e per tutto, dal design allo
sviluppo del prodotto, dalla scelta dei fornitori e dei
materiali al processo produttivo, dal fine vita di un articolo alla comunicazione con gli stakeholder. Infine, è
importantissimo comunicare in modo efficace e trasparente con i clienti sensibilizzandoli sugli aspetti legati
alla sostenibilità (sociale e ambientale) e mettendoli
nella condizione di potere fare delle scelte informate.
I fornitori di prodotto finito e/o lavorazioni.
È fondamentale cambiare in modo tangibile il modello
di business senza focalizzarsi troppo sull’acquisizione di molteplici e onerose certificazioni. Valorizzare la
produzione locale, le filiere corte, i lavoratori, la qualità. Indirizzare gli investimenti verso l’economia circolare riducendo e valorizzando gli scarti produttivi.
Privilegiare materiali riciclati o composti da materie
prime rinnovabili. Efficientare il processo produttivo,
acquistare energia rinnovabile, ridurre e riutilizzare
l’acqua laddove possibile, diminuire l’utilizzo di prodotti chimici. Integrare persone svantaggiate, favorire
lo sviluppo personale, dare accesso a percorsi formativi e ricreativi. Appoggiarsi a enti bancari che promuovono la finanza etica.
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Brand:
It is essential for suppliers to facilitate the implementation of concrete sustainability actions in line with
requests. It is also necessary to think in terms of sustainability in everything ranging from design to product development, from the choice of suppliers and
materials to the production process, from the end of
an article’s lifespan to communication with stakeholders. Finally, it is extremely important to communicate
effectively and transparently with clients, raising their
awareness of sustainability issues (social and environmental) and enabling them to make informed choices.
Suppliers of finished products and/or processes.
It is essential to make a tangible change to the business model without placing too much focus on obtaining multiple costly certifications. Enhancing local production, short distribution chains, workers, and quality.
Directing investments towards a circular economy by
reducing and enhancing production waste. Preferring
recycled materials or materials made from renewable
raw materials.
Making the production process more efficient, buying
renewable energy, reducing and reusing water wherever possible, reducing the use of chemicals. Integrating disadvantaged people, fostering personnel development, providing access to training and recreational
opportunities. Supporting banking institutions that promote ethical finance.

I fornitori di materiali e/o componenti:
Positivo l’impegno al fine di sviluppare materiali sostenibili e ripercorrere la filiera fino ad arrivare all’origine
della materia prima.
Gli impatti e i rischi socio-ambientali collegati alle lunghe catene produttive che generalmente caratterizzano le varie fasi a monte della produzione dei materiali
sono considerevoli. A volte l’origine delle materie prime è riconducibile a paesi in via di sviluppo o a territori sensibili da un punto di vista ambientale, come
per esempio Amazzonia, Repubblica Democratica del
Congo e India. È dunque indispensabile lavorare in
modo integrato con Università, ONG e associazioni
locali per trovare delle soluzioni a problemi che sussistono da troppo tempo e che possono essere risolti
solo collaborando. È inoltre fondamentale collaborare
e rafforzare le Partnership con il mondo accademico
nella ricerca e validazione di processi produttivi sostenibili.

giulia.romano@cluxter.it – www.cluxter.it

Suppliers of materials and/or components:
Positive commitment to developing sustainable materials and tracing the distribution chain back to the origin of the raw material.
The socio-environmental impacts and risks linked to
the long production chains that generally characterise
the various upstream stages of material production are
considerable.
At times, the origin of raw materials can be traced
back to developing countries or environmentally sensitive territories, such as the Amazon, the Democratic
Republic of Congo, and India. It is therefore essential to work in an integrated way with universities,
NGOs, and local associations to find solutions to
problems that have existed for too long and can only
be solved by working together. It is also essential to
collaborate and strengthen partnerships with the academic world in researching and validating sustainable
production processes.
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LANCEL

Un’esplosione di colori, come in un quadro di Renoir
An explosion of colours, like a Renoir painting

www.lancel.com

U

n bagno rigenerante nella luce,
nei colori e nelle atmosfere della Costa
Azzurra. Sembrano usciti da un quadro di
Renoir i gialli, gli azzurri, i rosa e i verdi
che punteggiano la collezione primavera
estate 2021 di Lancel, disegnata dalla
stilista Barbara Fusillo.
Una collezione fatta di nuovi modelli e
linee conosciute alle estimatrici della
maison francese. Tra le novità ecco il
nano-bucket Ninon, ultimo arrivato della
linea di secchielli. Tra le mini size spicca
Alice, una delle linee che Lancel dedica
alle Millennial e alla Z Generation, amanti
dei volumi extra-small. E poi Gaby, con la
sua deliziosa pattina ondulata e la nuova
e versatile Elsa che in un gesto passa da
shopping bag a secchiello.
Immancabile il maxi-sacco Premier Flirt, il
secchiello più iconico della casa francese,
ispirato alle prime borse che le donne
indossarono durante la Belle Époque.
Per la PE 2021 è proposto in nuove
nuance ispirate ai colori della Provenza.
E ancora la St. Tropez, la tote in raffia
con dettagli in vacchetta bianca, vero e
proprio manifesto dell’estate insieme alla
Summer Tote, la versione Lancel della
classica borsa da spiaggia, in versione
stampa Vichy rosa e nero.

A

regenerating immersion
in the light, colours,
rs and atmospheres of the
French Riviera. The yellows, blues, pinks, and
greens that punctuate Lancel Spring Summer
2021 collection, created by designer Barbara
Fusillo, seem to have stepped out of a Renoir
painting.
A collection of new models along with lines
known to the French Maison’s admirers. The
nano-bucket Ninon, the latest addition to the
bucket bag line, is among the novelties. The
Alice stands out among the mini sizes as one of
the lines that Lancel dedicates to Millennials and
Generation Z, lovers of extra-small volumes.
And then, there is the Gaby, with its delightful
wavy ﬂy front closure and new versatile handle,
that switches from a shopping bag to a bucket
in a single gesture. Not to be missed is the
Premier Flirt maxi-bag, the most iconic bucket
bag of the French Maison, inspired by the
ﬁrst handbags that women carried during the
Belle Époque. For the SS 2021 collection, it is
proposed in new tones inspired by the colours
of Provence. And there is also the St. Tropez,
the rafﬁa tote with white cowhide details, a
veritable manifesto of summer, together with
the Summer Tote, the Lancel version of the
classic beach bag, in a pink and black Vichy
print version.
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CeO Italfimet

Amulio
Liberatori
Parola d’ordine: investire

Keyword: investing

Come si affronta da imprenditori una situazione d’emergenza come questa del 2020?

How can entrepreneurs deal with an emergency situation like the 2020 pandemic?

«Si tratta sicuramente di un periodo difﬁcile e particolare ma abbiamo provato a coglierne gli aspetti pratici. Abbiamo dato quindi più spazio alla ricerca e allo
sviluppo di nuovi processi produttivi industriali legati al
nostro settore, la galvanica. Abbiamo investito tanto in
questa direzione e ce lo siamo potuti permettere grazie
alla solidità dell’azienda, ottenuta in anni di gestione
capace e oculata».

«It has certainly been a difﬁcult and unique period, but
we have tried to take advantage of its practical aspects.
This has led us to dedicating more time to research and
development of new industrial production processes related to our sector, electroplating. We have invested a
great deal in this direction, and we have been able to
afford it thanks to the solidity of the company, obtained
through years of capable and shrewd management».

L’ecosostenibilità può davvero essere la chiave anche per migliorare e orientare il presente e il futuro
del mondo della moda?
«Ecosostenibilità è un termine talmente abusato da risultare quasi banale. La vera sﬁda per noi addetti ai
lavori è riempirlo di contenuti concreti. Le multinazionali
del Lusso pretendono sempre di più in tema di rispetto
ambientale perciò ci dobbiamo attrezzare. Lo sviluppo
di prodotti e processi sostenibili deve fare parte degli
obiettivi aziendali con i relativi investimenti e deve essere applicato a tutta la ﬁliera. Si tratta di un traguardo
comune a tutti gli attori del settore, non ci possiamo
permettere di ragionare in base al nostro singolo orticello».

Can eco-sustainability really be the key to improving
and guiding the present and future of the fashion
world?
«Eco-sustainability is such an overused word that it has
become almost banal. The real challenge for us in the
industry is to ﬁll it with concrete content. Luxury multinationals are progressively demanding more in terms of
respect for the environment, so we have to be prepared. The development of sustainable products and processes must be part of the company’s objectives and
investments, and must be applied to the entire supply
chain. This is a common goal for all players in the sector;
we cannot afford to think in terms of our own backyard».

Con l’emergenza Covid-19, il digital e il web sono
strumenti indispensabili in ogni settore lavorativo...
«Per noi adottare il digital signiﬁca efﬁcientare i nostri
impianti produttivi in ottica “industria 4.0” e tutto ciò che
ne consegue: monitoraggio da remoto, elaborazione
dati in tempo reale, ottimizzazione dei processi. A questo proposito abbiamo inaugurato di recente una galvanica con requisiti 4.0, unica nel suo genere ed è solo la
prima di altri progetti del genere che abbiamo in rampa
di lancio».
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With the Covid-19 emergency, digital and web resources have become indispensable tools in every
business sector...
«For us, adopting digital resources means making our
production facilities more efﬁcient with a 4.0 Industry vision and everything that goes with it: remote monitoring,
real-time data processing, process optimisation. In this
respect, we have recently inaugurated an electroplating
plant with 4.0 requirements, which is one of its kind and
is just the ﬁrst of other such projects that we have on the
launching pad».

Piattaforma
Produttiva

Per noi la consulenza è un laboratorio che ascolta le necessità del
cliente e propone soluzioni basate su esperienza e creatività.
Il nostro punto di forza sono le diverse competenze professionali che
convergono sinergicamente nel team.
CluXter nasce nell’epicentro della pelletteria, della calzatura e
dell’accessorio, e collabora con i brand e i produttori di riferimento del
lusso; propone servizi su misura per i diversi interlocutori, lavorando
su tipologie di prodotto molto differenziate.

For us, consultancy is a laboratory that listens to the client’s needs and
proposes solutions based on experience and creativity.
Our strength lies in the different professional skills that converge
synergistically in the team.
CluXter was founded in the epicentre of leather goods, footwear,
and accessories, and collaborates with leading luxury brands and
manufacturers; it offers tailor-made services for different clients, working
on very different types of products.

Artigiani
Veneziani
PRODUZIONE BORSE UOMO – DONNA
PER IL MERCATO DEL LUSSO
INVESTIRE PER ECCELLERE
Cinquant’anni di storia e di investimenti:
così Artigiani Veneziani, pelletteria con
sede a Fossò (VE) è diventata un’eccellenza da oltre duecento dipendenti, protagonista del mercato del Lusso. Il quartier generale veneto è dotato di tutte le ultime
innovazioni tecnologiche del settore ed è
autosufficiente dal punto di vista produttivo. Inoltre, l’azienda possiede un Atelier
a Firenze per lo sviluppo di collezioni dove
si avvale dell’importante know-how del
territorio ed è più vicina alle griffe internazionali ormai presenti al completo in
Toscana. Chiude il cerchio, lo stabilimento
produttivo in Slovenia che garantisce un
“made out” dagli standard di qualità richiesti dai clienti, grazie ad uno staff qualificato formato direttamente in azienda.

PRODUCTION OF MEN’S AND WOMEN’S
BAGS FOR THE LUXURY MARKET
INVESTING TO EXCEL
Fifty years of tradition and investments:
this is how Artigiani Veneziani, a leather
goods company based in Fossò (VE), has
become an excellence with over two
hundred employees and a leading player
on the Luxury market. The Veneto headquarters is equipped with all the latest
technological innovations in the sector
and is self-sufficient in terms of production. Moreover, the company owns
an Atelier in Florence where it develops
collections making use of the important
know-how of the area as well as being
closer to the international brands now
fully present in Tuscany. Production comes full circle with the company’s plant
in Slovenia, which guarantees a “made
out” of the quality standards required by
clients, thanks to qualified staff trained
right within the company.
Atelier Artigiani Veneziani:
Via del Poggio Imperiale 9 - Firenze
www.artigianiveneziani.it
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Laipe

PRODUZIONE DI BORSE E PICCOLA
PELLETTERIA UOMO/DONNA

PRODUCTION OF BAGS AND SMALL LEATHER GOODS FOR MEN AND WOMEN

TRADIZIONE D’ECCELLENZA
Laipe è una realtà marchigiana da oltre centocinquanta addetti, specializzata nella produzione di borse e piccola pelletteria uomo/donna di alta
qualità. Fondata nel 1963 da Germano
Sciamanna e gestita attualmente dai
due figli, Laipe è una delle imprese più
longeve e importanti del distretto tolentinate della pelletteria e produce
in primis per i brand del Lusso. Buona
parte del fatturato aziendale deriva
anche dal marchio di proprietà, “Cromia”, con cui vengono commercializzate eleganti collezioni di borse e accessori distribuite in Italia e nel mondo.
Laipe è un’azienda versatile, ben organizzata con la possibilità di sviluppare
internamente l’intero processo produttivo mantenendo standard qualitativi eccellenti.

TRADITION OF EXCELLENCE
The Laipe company, located in the Marche region, has over one hundred and
fifty employees specialised in the production of high-quality bags and small
leather goods for men and women.
Founded in 1963 by Germano Sciamanna and currently run by his two sons, the
Laipe company is one of the longestlived and most important companies in
the Tolentino leather goods district and
produces primarily for Luxury brands.
A large part of the company’s turnover
also comes from its own brand, “Cromia”,
with its elegant collections of bags and
accessories marketed and distributed in
Italy and worldwide. The Laipe company
is a versatile, well-organised company
that can develop the entire production
process in-house while maintaining
excellent quality standards.
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Via Walter Tobagi 2, Tolentino (MC) – Tel: +39 0733 967480 – www.cromia.it

Susy
Shoes
PRODUZIONE DI CALZATURE DA DONNA
LE SCARPE MADE IN SPAIN
Una storia di oltre cinquant’anni, competenze di alto livello acquisite nel tempo, un’affidabilità dimostrata sul campo:
tutto ciò è Susy Shoes, storico calzaturificio spagnolo con sede nel celebre distretto calzaturiero di Alicante. Si tratta
di una realtà totalmente autonoma dal
punto di vista produttivo con un range
molto versatile sulla scarpa da donna:
espadrilles, sandali, sughero, sneakers,
stivali, ballerine e calzatura elegante.
Susy Shoes è una realtà attenta ai propri lavoratori, all’ambiente e garantisce
standard qualitativi elevati per i propri
clienti. L’organizzazione interna è ben
ottimizzata per produzioni importanti
dove la scarpa viene sviluppata a partire dal disegno. Un servizio completo per
un’azienda in continua evoluzione.
PRODUCTION OF WOMEN’S FOOTWEAR
SHOES MADE IN SPAIN
A history of over fifty years, high-level
skills acquired over time, reliability proven
in the field: all this is Susy Shoes, a timehonoured Spanish shoe factory based in
the famous shoe district of Alicante. It is
an entirely autonomous company from a
production perspective with a very versatile range of women’s footwear: espadrilles, sandals, cork, sneakers, boots,
ballerina flats, and elegant footwear. Susy
Shoes is attentive to its workers, to the
environment, and guarantees high quality
standards for its clients. The in-house organization is optimized well for important
production quantities where the footwear is developed from the design. A complete service for a company in continuous
evolution.

Finca Lacy, Av San Luis de Cuba 15,
1803600 Elda (Alicante) SPAIN
info@cluxter.it
www.susy-shoes.com
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Calzaturificio
Tani
PRODUZIONE DI SCARPE DA DONNA
PER IL MERCATO DEL LUSSO
TRADIZIONE E QUALITÀ
Il Calzaturificio Tani con sede a Figline Valdarno (FI) e fondato nel 1966
dall’imprenditore Antonio Tani, è specializzato nella produzione di scarpe da
donna per i brand nazionali e internazionali del Lusso. La versatilità caratterizza questa azienda di tradizione che nel
corso della sua storia ha saputo sempre
adattarsi ai cambiamenti del mercato. Il
know-how del suo staff altamente specializzato, permette al Calzaturificio Tani
di diversificare e produrre un ampio range di tipologie di scarpa: dal sandalo allo
stivale. La sede operativa è organizzata
per produrre internamente tutte le fasi,
dal disegno allo sviluppo del campione
fino all’industrializzazione del prodotto.
Qualità, affidabilità e capacità col timbro
tipico del Made in Italy.
PRODUCTION OF WOMEN’S FOOTWEAR FOR THE LUXURY MARKET
TRADITION AND QUALITY
The Calzaturificio Tani, based in Figline
Valdarno (FI) and founded in 1966 by
the entrepreneur Antonio Tani, specialises in the production of women’s
footwear for national and international Luxury brands. Versatility is the
hallmark of this traditional company,
which throughout its history has
always been able to adapt to changes in the market. The expertise of its
highly specialised staff has enabled
the Calzaturificio Tani to diversify
and produce a wide range of footwear: from sandals to boots. The operational headquarters is organised to
produce every phase in-house, from
the design to sample development
and product industrialisation. Quality, reliability, and skill with the typical
Made in Italy mark.
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Via E. Curiel 12, Figline Valdarno (FI) - +39 055 958487 – contact@calzaturificiotani.it

Maruska Srl
PRODUZIONE SCARPE ELEGANTI DA
DONNA

PRODUCTION OF ELEGANT FOOTWEAR FOR WOMEN

QUARANT’ANNI DA RACCONTARE
Maruska Srl è un calzaturificio con sede
a Santa Maria a Monte (PI) che si appresta a compiere i quarant’anni di attività. Si tratta di un’azienda di famiglia
specializzata nella produzione di calzature eleganti da donna destinate al
segmento Premium. Stati Uniti ed Europa sono i mercati di riferimento dei
brand clienti di Maruska Srl che, però,
si sta attrezzando per puntare con decisione al Luxury market. Una realtà
strutturata grazie ad una forza lavoro
di circa cinquanta dipendenti:
i punti di forza sono la produzione, ben
organizzata, svolta completamente
all’interno dello stabilimento di proprietà e una modelleria all’avanguardia
molto versatile che ha la possibilità e la
capacità di sviluppare prototipi in 3D.
Made in Italy da manuale.

A forty-year-long story to tell
Maruska Srl is a shoe factory based in
Santa Maria a Monte (PI) that is about
to celebrate its fortieth anniversary.
This family run business specialises in
the production of elegant footwear
for women for the Premium segment.
The United States and Europe are the
markets of reference for the Maruska
company’s brand clients, but the
company is now preparing to focus on
the Luxury market. A structured company thanks to its workforce of about
fifty employees where its strengths
are found in the well-organised production, carried out entirely within
the company’s own factory, and a highly versatile cutting-edge modelling
department that has the ability to develop 3D prototypes. Made in Italy by
the book.

Via Francesca Sud 44, Santa Maria a Monte (PI) – Tel: +39 0571 47340 – www.maruska.it
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HQ Group
SNEAKERS FACTORY

SNEAKERS FACTORY

SNEAKERS PER L’EUROPA VIA FIRENZE
Hua Qiang Group è una realtà manifatturiera molto importante, leader
internazionale nella produzione di
sneakers uomo/donna e scarpe tecniche (trekking, running etc.) Fondato
nel 1991, HQ opera nella sede centrale
in Cina e negli stabilimenti produttivi
decentrati in Vietnam e Cambogia. HQ
è in grado di macinare numeri importanti con il suo indotto in Asia ma, recentemente, nell’ottica di rivolgersi e
connettersi sempre di più al mercato
europeo, ha aperto uno showroom a
Firenze. Nel capoluogo toscano, centro strategico produttivo per le griffe
più importanti del mondo, HQ si appoggia ad un laboratorio per prototipia e campionature con la possibilità
di usufruire del noto know-how locale per il sourcing. Anima asiatica con il
cuore toscano.

SNEAKERS FOR EUROPE VIA FLORENCE
Hua Qiang Group is a very important
manufacturing company, an international leader in the production of
men’s/women’s sneakers and technical shoes (hiking, running, etc.).
Founded in 1991, HQ operates from
its headquarters in China and decentralised production plants in Vietnam
and Cambodia. Whereas HQ is able to
generate significant sales figures with
its distribution network in Asia, it recently opened a showroom in Florence
with an eye to expanding into the European market. The Tuscan capital is
a strategic production centre for the
world’s most important brands, and
HQ relies on a laboratory for prototypes and samples here, with the possibility of taking advantage of wellknown local know-how for sourcing.
An Asian soul with a Tuscan heart.
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HQ Firenze: Via del Poggio Imperiale 9 - Firenze - contact@hq-group.it - www-hq-group.it

Rete
Fornitori

La sostenibilità per noi è più di un servizio, ed è sempre tra i nostri primi
obiettivi nella ricerca e nello sviluppo.
Cluxter può intervenire in singoli progetti (ricerca di un materiale, sviluppo
di un singolo accessorio / oggetto di design); ma è anche in grado di affiancare brand emergenti nella realizzazione dell’intera collezione e nell’impostazione del business.Abbiamo l’esperienza per intervenire in tutte le fasi
di sviluppo e produzione, entrando anche in dettagli molto tecnici. Troviamo la soluzione più adatta alle esigenze di ogni progetto, partendo sia da
input stilistici sia da target di costo, per trasformare le idee in oggetti reali.
Sustainability is more than a service for us, and it is always among our primary objectives in research and development.
CluXter can intervene on single projects (research of a material, development of a single accessory/design object); but it is also able to support
emerging brands in the creation of their entire collections and in the setting up their businesses. We have the experience to intervene in every
phase of development and production, even with very technical details.
We find the most suitable solution for the needs of each project, starting
from both stylistic input and cost targets, to transforming ideas into real
objects.

Goretti Srl
LAVORAZIONI E APPLICAZIONI MANUALI DI ACCESSORI MODA

MANUAL PROCESSING AND APPLICATION OF FASHION ACCESSORIES

MANI AD ALTA TECNOLOGIA
Goretti Srl è una realtà da circa cento
dipendenti, nata negli Anni Settanta
che affonda le radici nel distretto calzaturiero marchigiano di Serra de’ Conti.
Il core-business aziendale riunisce un
ampio range di consulenze e lavorazioni artigianali altamente specializzate in
ambito accessori moda come l’applicazione e la produzione di borchie in ABS,
la realizzazione di guardoli, mignon,
tubolari e fascette a taglio netto, la
stampa 3D, l’applicazione graffettato,
termoadesivo (borchie, strass, crystal
rock) e rivetto (borchie, strass e perle);
la realizzazione di accessori, il taglio
laser e ad acqua e cuciture speciali automatizzate. Goretti Srl è la sintesi perfetta dell’abilità manuale potenziata
dalla migliore tecnologia del settore al
servizio della moda del Lusso.

HIGH-TECH HANDS
The Goretti company was founded in the
1970s, and with a staff of nearly one hundred employees has its roots in the footwear district of Serra de’ Conti in the Marche
region. The company’s core-business brings
together a vast consultancy service with a
highly specialised artisanship in the fashion
accessories sector. This includes the application and production of ABS studs, the creation of welts, mignon, tubulars and net-cut
bands, 3D printing, as well as stapled applications, thermo-adhesives (studs, rhinestones, crystal rock) and rivet (studs, rhinestones, and pearls) application. Also, the
company produces accessories, and carries
out laser and water-cutting, and special automated stitching. The Goretti company is
the perfect synthesis of manual skills boosted by the best technology in the sector at
the service of Luxury fashion.
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Via G. Brodolini 4, Serra de’ Conti (AN) – Tel: +39 0731 879304 – info@goretti.it – www.goretti.it

Italcatene
Spa
PRODUZIONE DI CATENE PER IL MERCATO
DEL LUSSO
IL LUSSO FATTO CATENA
Italcatene Spa nasce nel 1987 a Monte San
Savino (AR) su iniziativa della famiglia Tozzi.
L’azienda è specializzata nella realizzazione
e personalizzazione di catene di metallo per
i brand del Lusso. La produzione, compreso
il trattamento galvanico, avviene all’interno dell’azienda: dal disegno fino al controllo qualità e consegna del pezzo finito. Lo
stabilimento produttivo è moderno e funzionale e si avvale di tutte le più avanzate
tecnologie del settore. Il valore aggiunto di
Italcatene Spa è il servizio che include una
cura per il dettaglio di alto livello. Un esempio? L’azienda fornisce al cliente il kit completo per montare la tracolla sulla borsa.
Particolari che fanno la differenza per una
realtà “incatenata” al Lusso.
PRODUCTION OF CHAINS FOR THE LUXURY MARKET
LUXURY IN CHAINS
The Italcatene company was founded in
1987 in Monte San Savino (AR) thanks to
the initiative of the Tozzi family. The company specialises in the manufacture and
customisation of metal chains for Luxury
brands. Production, including electroplating, takes place in-house: from the design to quality control and delivery of the
finished piece. The production plant is modern and functional and uses all the most
advanced technologies in the sector. The
added value of the Italcatene company is
its service which includes a high level of
attention to detail. An example? The company provides the client with the complete kit to mount the shoulder strap on the
bag. Details that make the difference for a
company “chained” to Luxury.

Via Ponte all’Esse Vertighe 20
Monte San Savino (AR)
Tel: +39 0575 810497
www.italcatene.com – info@italcatene.it
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Progetto
Emme Tre
PRODUZIONE SUOLE PER SNEAKERS,
LUXURY MARKET E CALZATURE DI SICUREZZA

MANUFACTURING SOLES FOR SNEAKERS, THE LUXURY MARKET AND SAFETY FOOTWEAR

FAR CAMMINARE IL MONDO CON QUALITÀ
Progetto M3 è un suolificio lombardo con sede a Mortara (PV) il cui focus è
l’injection moulding applicato alla produzione di suole destinate all’industria
dello sport (sneakers), della moda luxury/fashion e della calzatura di sicurezza.
Progetto M3 è una realtà che fa dell’innovazione tecnologica la propria bandiera, proponendo soluzioni tecniche
che bilanciano qualità, prezzo, realizzabilità ed estetica. Un’azienda dinamica
che abbina l’approccio artigianale alla
sperimentazione più audace come testimoniano le costanti ricerche su nuovi
materiali sostenibili. La mission di Progetto M3 è “far camminare il mondo con
qualità”, un’attitudine che rende questo
suolificio un partner prezioso per i calzaturifici sia in fase di campionatura che in
quella produttiva.

HELPING THE WORLD WALK WITH
QUALITY
Progetto M3 is a Lombardy-based sole
manufacturer based in Mortara (PV)
whose focus is on injection moulding
applied to the production of soles for
the sports (sneakers), luxury/fashion,
and safety footwear industries. Progetto M3 is a company that has made
technological innovation its flagship, offering technical solutions that balance
quality, price, feasibility, and aesthetics.
It is a dynamic company that combines
an artisan approach with the boldest
experimentation, as demonstrated by
constant research into new sustainable
materials. The Progetto M3 company’s
mission is “to help the world walk with
quality”, an attitude that makes this sole
manufacturer a valuable partner for footwear manufacturers in both the sampling and production phases.
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Via G. Balduzzi 108, Mortara (PV) – Tel: +39 0384 93444 – www.progettom3.it

Tecno Stra Srl

PRODUZIONE SOTTOPIEDI PER SCARPE
UOMO/DONNA

PRODUCTION OF INSOLES FOR MEN’S
AND WOMEN’S FOOTWEAR

IL SOTTOPIEDE CHE FA LA DIFFERENZA
Il sottopiede che fa la differenza. Si può
riassumere così il core-business di Tecno
Stra srl, azienda veneta specializzata in
questa fondamentale lavorazione per la
calzatura. Sottopiedi per scarpe uomo e
donna con un focus particolare sul tacco
alto: si parte dallo sviluppo del prototipo
grazie ad una modelleria attrezzata con
Cad 3D in grado di realizzare e personalizzare i modelli del cliente. Inoltre Tecno
Stra Srl utilizza tutte le tecnologie più
innovative di produzione per garantire
gli standard qualitativi richiesti dai propri clienti del luxury market. Assistenza
al cliente e flessibilità produttiva potenziata anche da una sede strategica nel
distretto manifatturiero di Scandicci,
chiudono il cerchio di un’azienda votata
all’eccellenza.

THE INSOLE THAT MAKES THE DIFFERENCE
The insole that makes the difference. This
is how the core-business of the Tecno Stra
company can be summed up, a Venetobased company specialised in this fundamental process for footwear. Insoles for
men’s and women’s footwear with a particular focus on high heels: starting from
the development of the prototype thanks
to a modelling workshop equipped with 3D
CAD technology to create and customise
the client’s models. Moreover, the Tecno
Stra company uses all the most innovative
production technologies to guarantee the
quality standards required by its clients in
the luxury market. Customer service and
production flexibility, enhanced by a strategic location in the Scandicci manufacturing district, complete a company dedicated to excellence.

Via Julia 1/3, Vigonza (PD) e Via del Padule 5/A, Scandicci (FI) – Tel: +39 049 8936404
www.tecnostra.com
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Via del Poggio Imperiale 9
Firenze
info@cluxter.it
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Docente presso il dipartimento di
Chimica dell’Università di Firenze
Lecturer at the Department of
Chemistry, University of Florence

Professor
Ugo Bardi
Acciaio o Rame? Vantaggi e svantaggi per l’ambiente

Steel or Copper? Advantages and disadvantages for the
environment

Il mondo industriale tiene sempre più conto di considerazioni basate sulla sostenibilità nella scelta dei materiali in
uso. In particolare nell’accessoristica moda si sta valutando
un utilizzo maggiore delle leghe di acciaio inox, composte
principalmente da ferro, cromo e nickel, al posto delle leghe di rame. Ne parliamo con il Prof. Ugo Bardi, docente
presso il dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze,
consulente delle Nazioni Unite per il programma “armonia
della natura” e membro del Club di Roma, organizzazione
che si occupa di ecosostenibilità e dei cicli economici delle
materie prime.

The industrial world is progressively taking sustainability into
account when choosing materials. Especially in the fashion
accessory industry, greater use of stainless-steel alloys mainly composed of iron, chrome and nickel - is being considered instead of copper alloys. We spoke with Prof. Ugo Bardi, lecturer at the Department of Chemistry at the University of
Florence, consultant to the United Nations for the “harmony of
nature” program, and member of the Club di Roma, an organisation that deals with eco-sustainability and the economic
cycles of raw materials.

Professore, è giusto guardare all’acciaio come ad una
soluzione ecosostenibile per la produzione di accessori
moda?
«Per fare una comparazione in tal senso, si deve tener conto di più fattori. In particolare, l’esaurimento dei metalli che
compongono tali leghe, l’energia necessaria per produrle,
l’impatto sulla loro dispersione nell’ambiente e il possibile
riciclo delle leghe stesse».

Professor, is considering steel an eco-sustainable solution for the production of fashion accessories the right
choice?
«To make this kind of comparison, several factors must be
taken into consideration. In particular, the depletion of the metals that make up these alloys, the energy required to produce
them, the impact of their dispersion in the environment, and
the possible recycling of the alloys themselves».

Per quanto riguarda la disponibilità dei metalli e l’energia per produrli come si collocano le leghe di rame e
l’acciaio?
«Le leghe di rame non danno grossi problemi di ecosostenibilità. I componenti non sono così rari da presentare problemi di esaurimento. In più hanno il vantaggio di essere
facilmente riciclabili e di non contenere (normalmente) metalli tossici. È vero che il ferro è più abbondante del rame
nella crosta terrestre, ma, da solo non serve quasi a niente.
Bisogna allegarlo con cromo, nichel e altri metalli che non
sono meno rari del rame e che in alcuni casi sono tossici.
Inoltre la metallurgia del rame richiede molta meno energia
di quella del ferro e dell’acciaio».

In terms of the availability of metals and the energy needed to produce them, how do copper alloys and steel
stack up?
«Copper alloys do not pose any major problems of sustainability. The components are not so rare as to present problems
of depletion. In addition, they have the advantage of being
easily recyclable and not (normally) containing toxic metals.
It is true that iron is more abundant than copper in the earth’s
crust, but on its own it is of almost no use. It has to be alloyed with chromium, nickel and other metals that are no less
rare than copper and are in some cases toxic. What is more,
copper metallurgy requires much less energy than iron and
steel metallurgy».

Utilizzo di materiale riciclato: cosa possiamo dire riguardo le leghe di rame e l’acciaio?
«Riciclare i metalli è assolutamente necessario, ma costoso. Le leghe di rame hanno il vantaggio del basso punto di

Using recycled material: what can we say about copper
alloys and steel?
«The recycling of metals is absolutely necessary, but expensive. Copper alloys have the advantage of having a low melting
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fusione che richiede meno energia rispetto alla produzione
dell’acciaio. Oggi si ricicla oltre il 70% delle leghe di rame in
tutto il mondo. È già un buon risultato, ma si può fare di più
se svilupperemo delle ﬁliere di recupero speciﬁche nell’ambito dell’economia circolare».

point, which requires less energy compared to steel. Today
more than 70% of copper alloys are recycled worldwide. This
is already a good result, but more can be done if we develop
speciﬁc recovery chains within the circular economy».

Ma cosa succede di quello che non si riesce a riciclare?
«È un problema che non si pone solo con i metalli. Fra i prodotti più dannosi c’è la plastica che va a ﬁnire nell’ambiente
in forma di minuscole particelle e poi la ritroviamo nella catena alimentare. Anche i metalli dispersi nell’ambiente possono fare danni, ma di solito rimangono in forma di oggetti
massivi e inerti (non vi capiterà di mangiare una ﬁbbia di
ottone che qualcuno ha buttato via). E nessun metallo, di
per sé, crea effetto serra. I danni ci sono soltanto in caso
di metalli che si corrodono e si disperdono, per esempio a
inquinare le falde acquifere. Questo si può evitare usandoli
con accortezza e riciclando il più possibile».

But what happens to those metals that cannot be
recycled?
«This is not only a problem with metals. One of the most
harmful products is plastic, which ends up in the environment
in the form of tiny particles and is then found in the food chain.
Metals that are dispersed in the environment can also do damage, but usually remain in the form of massive, inert objects
(you won’t eat a brass buckle that someone has thrown
away). And no metal, on its own, creates a greenhouse effect. The only damage is in the case of metals that corrode
and leak, for example polluting groundwater. This can be
avoided by using them carefully and recycling as much as
possible».

Per le leghe di rame, a parte il caso di leghe contenenti
piombo, non si riportano problemi di inquinamento da
materiale disperso. Quindi possiamo continuare a usare le leghe di rame?
«Non ci sono vantaggi in termini di sostenibilità ambientale
nel sostituire le leghe di rame con l’acciaio, né come consumo di energia necessaria per la produzione, né come impatto sull’ambiente. Anzi, ci sono buone ragioni per preferire le
leghe di rame, specialmente nella forma di ottoni, in quanto
facilmente riciclabili oltre a richiedere meno energia per la
loro lavorazione. Le leghe di rame sono state fra i primi materiali usati dall’umanità e non smetteremo tanto presto di
usarle. Se facciamo attenzione a non sprecarle e a riciclarle, possiamo continuare a usarle nel futuro senza causare
danni all’ecosistema e senza esaurire le risorse minerali».

As for copper alloys, aside from the case of lead-containing alloys, no problems of pollution from leaked material have been reported. So, can we continue using
copper alloys?
«Replacing copper alloys with steel offer no advantages in
terms of environmental sustainability, neither for the energy
consumption needed to produce it, nor for its impact in the
environment. On the contrary, there are good reasons to prefer copper alloys, especially in the form of brass, as they are
easily recyclable and require less energy to process. Copper
alloys were among the ﬁrst materials used by humankind and
we will not stop using them any time soon. If we take care not
to waste them and recycle them, we can continue to use them
in the future without causing damage to the ecosystem and
without depleting mineral resources».
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Electroplating Chemicals & Plants

www.italfimet.it

ACCESSORI
ACCESSORIES

La bellezza di un oggetto si rivela attraverso i piccoli dettagli che lo rendono unico,
diverso da tutti gli altri. Il modo in cui una ﬁbbia valorizza la pelle. Quell’intreccio corposo
realizzato a mano che sembra quasi un abbraccio. L’eleganza di una catena ornamentale,
l’incredibile varietà di una ﬁnitura galvanica. E ancora, colpi di luce capaci di irradiare
la pelle grazie all’applicazione di strass, pietre, borchie. La macchina del Made in Italy
continua la sua corsa verso l’eccellenza anche nel campo degli accessori di lusso e delle
minuterie metalliche. E lo fa abbinando la tradizione e l’artigianalità più profonda alla
ricerca e allo sviluppo di tecniche e materiali innovativi.
The beauty of an object is
revealed through the small details that make it unique, different from all the others. The way a
buckle enhances leather. That full-bodied hand-crafted weave that almost looks like an embrace.
The elegance of an ornamental chain, the incredible variety of electroplated ﬁnishes. And again,
glimmers of light on leather thanks to the application of rhinestones, stones, and studs. The Made
in Italy system continues its race towards excellence even in the ﬁeld of luxury accessories and
small metal parts. And it does so by combining the most established traditions and artisanship
with the research and development of innovative techniques and materials.
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invece di 60°C). Il processo è disponibile anche in
base Sodio, con un prolungamento della vita grazie alla gestione dello smaltimento dei prodotti di
degradazione.
Le nostre ultime tecnologie considerano il processo galvanico totale,
totale quindi sequenze anallergiche
con minor consumo energetico e minor utilizzo di
metalli preziosi, trattamenti innovativi come la gamma ANTIOX, con una passivazione superﬁciale
composta di nanotecnologie che offre una maggior
resistenza alla corrosione e permette quindi di ridurre o eliminare la Palladiatura intermedia».

Coline Nelias
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I luxury brand sono sempre più esigenti in materia ambientale ma esigono anche il risultato
estetico: come si riescono a coniugare queste
due esigenze?
«Coventya ha sempre cercato di portare avanti
progetti di R&D a breve e lungo termine che garantissero anche la qualità estetica del pezzo ﬁnale. La metallizzazione della plastica esente Acido
Cromico è un esempio concreto del connubio tra
estetica e performance. Ad oggi, Coventya formula e fornisce una gamma anallergica compatibile
con gli articoli del Fashion, ed esente da CrVI. Il
prodotto ﬁnito vanta le stesse performance che si
raggiungevano un tempo con processi pericolosi
per l’ambiente e l’operatore, soprattutto in termini
di aderenza del ciclo galvanico e di resistenza alla
corrosione. Il target dei prossimi 10 anni sarà quello di trovare un’alternativa valida al Bronzo, in cui
strato attualmente si ottiene attraverso elettroliti a
base di Cianuro, sostanza tossica se ingerita e altamente pericolosa per l’ambiente se sversata nel
suolo. Le alternative si stanno ﬁnalizzando e prevedono ulteriori protezioni».

Coventya
Analisi e messa a puntoo ttrattamenti
rattamenti
chimici delle superfici metalliche
Analysis and perfection of chemical
treatments for metal surfaces

Approaching the future while protecting the
environment
Leather&Luxury ha intervistato Coline Neliàs,
InLeather&Luxury interviewed Coline Neliàs, the
International Product Manager of the precious
metals sector of the Coventya group, which develops, produces, and distributes speciality chemicals for surface treatments.
What have your industry’s best R&D achievements been in recent years?
«Sustainable electroplating often amounts to the
elimination of toxic components such as SVHCs
(Substances of Very High Concern). As formulators of electroplating processes, we have a
360-degree vision that goes beyond this, such as
the working temperature of the processes to limit
power consumption, or the acidity/alkalinity of the
chemicals to streamline their disposal. One of our
latest successful developments is AURALLOY
480 LF, which provides a glossy white bronze
deposit at a lower temperature (45°C instead of
60°C). The process is also available in a sodium
base, which offers an extended life on account of
the management of degradation product disposal.
Our latest technologies take the entire electroplating process into consideration, such as hypoallergenic sequences with lower energy consumption

and a lesser use of precious metals, as well as
innovative treatments such as the ANTIOX range
with a surface passivation composed of nanotechnology that offers greater resistance to corrosion and therefore consents to the reduction or
elimination of intermediate palladium plating».
Luxury brands are increasingly demanding in
terms of the environment, but also in terms of
aesthetics: how do you combine these two requirements?
«Coventya has always sought out short and longterm R&D projects that also guarantee the aesthetic quality of the ﬁnished article. Chromic acid free
metallization of plastic is a concrete example of the
combination of aesthetics and performance. Today,
Coventya formulates and supplies a hypoallergenic range compatible with fashion articles, and free
of CrVI. The ﬁnished product boasts the same performance that was once achieved with processes
that were hazardous to the environment and the
operator, especially in terms of adherence to the
galvanic cycle and corrosion resistance. The target
for the next 10 years will be to ﬁnd a viable alternative to bronze: a bronze layer is currently obtained
using cyanide-based electrolytes, a substance that
is toxic if ingested and highly dangerous to the environment if spilled into the soil. The alternatives are
being ﬁnalised and foresee additional protection».

Coventya
Via Chiusa
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574-6711
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Forever Gold
Zona industriale
Castelluccio
Capolona (AR)
Tel. (+39) 331.7948767
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The fashion accessory goldsmiths

The company’s processes include:

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’ semi-ﬁnished 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».

•
•
•
•
•
•
•
•
•

info@forevergold.it

•

Assembly
Oxyhydrogen torch soldering
Cutting edge 4.0 laser soldering
Soldering with solder
Grinding of cast or micro-fused articles
Cleaning - polishing
Manual diamond cutting and stippling
Cold enamelling
Micromotor or brush hand satin finishing
Stone setting and gluing

Forever Gold guarantees high safety standards both on the job and for the client,
offering certified storage and transport of
valuables.

Forever Gold
Lavorazione conto terzi di metalli nobili e non per settore orafo e
accessori moda
Third party processing of precious and non-precious metals for the
goldsmith and fashion accessory sectors
Gli orafi dell’accessorio moda

Le lavorazioni dell’azienda comprendono:

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».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblaggio e montaggio
Saldatura con cannello a idrogeno ossigeno
Saldatura laser ultima generazione 4.0
Saldatura con stagno
Smerigliatura di articoli stampati o microfusi
Pulimentatura – lucidatura
Diamantatura e puntinatura 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.

Diamantatura
Manuale
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CDC

Chains...Unlocked

S.r.l.

Produzione catene ornamentali per pelletteria,
bigiotteria, abbigliamento
Production of ornamental chains for the leather,
costume jewellery, and garment sectors
Chains...Unlocked
«Stiamo investendo in una nuova strategia
di marketing e comunicazione per adeguarci ai tempi odierni. Pensare ai clienti di domani, ampliare i nostri orizzonti, non stare
fermi per reagire in maniera decisa alla contingenza della pandemia. Noi ci crediamo e
pensiamo che possa essere la strada giusta per crescere ancora». Ci accoglie così,
Chiara Pezzatini, co-titolare di seconda
generazione di CDC Srl, punto di riferimento per la produzione di luxury chains per il
mercato di alta gamma. Con lei abbiamo
affrontato anche altri temi inerenti l’azienda.
L’ecosostenibilità è un tema ancora più
attuale in tempi di pandemia, come lo affronta la vostra azienda?
«Ci siamo adeguati 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».

CDC S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
SHOWROOM:
Via Conti, 19
Scandicci (FI)
Info e appuntamenti:
Tel. (+39) 055.8949511
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Reputa ancora importante il processo di
internazionalizzazione di CDC?
«Assolutamente sì, fondamentale. Nel 2020
si è conclusa l’avventura con T-Project che
ci vedeva ﬁsicamente presenti a New York
dal 2011 con uno showroom condiviso con
altre aziende. Ma il nostro rapporto con la
Grande Mela, e con il mercato USA in generale, non ﬁnisce qui.
Stiamo per rilanciare la sﬁda tramite una
nuova collaborazione con Elan Italian
Sourcing di Chiara Fontani. Lei è un’agente

info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com

«We are investing in a new marketing and
communication strategy to adapt to today’s
times. Thinking about tomorrow’s clients,
broadening our horizons, not standing still
in order to react decisively to the contingency of the pandemic. We believe in it and
we think it could be the right way to grow
further». This is how Chiara Pezzatini welcomes us, co-owner of the CDC company’s
second-generation, a point of reference for
the production of luxury chains for the highend market. We also tackled other issues
related to the company with her.
Eco-sustainability is an even more current
issue during the pandemic, how is your
company dealing with it?
«We have adapted to international production and environmental regulations at the
right time and are prepared for signiﬁcant
change. CDC attained the necessary certiﬁcations several years ago and, in parallel to
this, the company embraced a more responsible mindset. Bags in recycled materials for
chain packaging, paper adhesive tape, sustainable packaging: we are making a number of signiﬁcant changes to help preserve
and protect the environment».
Do you still consider the CDC internationalisation process important?
«Absolutely yes, it’s fundamental.
The adventure with T-Project, which saw us
physically present in New York since 2011 in
a shared showroom with other companies,
ended in 2020. But our relationship with the
Big Apple, and with the US market in general, did not end there. We are about to relaunch the challenge through a new collaboration with Elan Italian Sourcing by Chiara
Fontani. A NY based agent with experience

@dariogarofalo

@dariogarofalo
Cava Granital (SI)

di stanza a NY con esperienza nel settore
moda che negli anni ha costruito un network
importante di brand e buyer americani. Questo progetto prevede anche lo sviluppo futuro di una piattaforma di sourcing online. Abbiamo l’obiettivo di portare le catene CDC
in territori innovativi e per noi inesplorati,
continuando a proporre anche in giro per il
mondo la qualità e la creatività che contraddistingue il nostro prodotto».

CDC S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
SHOWROOM:
Via Conti, 19
Scandicci (FI)
Info e appuntamenti:
Tel. (+39) 055.8949511

E in Italia?
«Ad Arezzo abbiamo lo stabilimento per la
produzione delle catene. Mentre a Campi
Bisenzio c’è la sede dedicata a laboratorio,
galvanica e controllo qualità del prodotto.
Siamo attrezzati e organizzati a dovere secondo tutti i protocolli di sicurezza vigenti:
limitazione degli ingressi in azienda, igienizzazione degli ambienti di lavoro e dispositivi
di protezione individuale. Tutto ciò non ha
avuto conseguenze sull’operatività e l’efﬁcienza delle performance aziendali. 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. Poi abbiamo un altro punto di riferimento importante che è il nostro
showroom di Scandicci. È situato strategicamente nel cuore del distretto della pelletteria
in modo da essere ancora più vicini ai nostri
clienti che operano nella zona. Qui esponiamo le collezioni e i campionari delle catene
e riceviamo, sempre in sicurezza, previo appuntamento telefonico o via e-mail»
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in the fashion industry, she has built an
important network of American brands
and buyers over the years. This project
also includes the future development of
an online sourcing platform. Our goal is
to bring CDC chains into innovative and
unexplored territories, continuing to offer the quality and creativity that sets
our product apart around the world».
What about Italy?
«Our factory for the production of chains
is located in Arezzo, while our plant dedicated to our laboratory, electroplating,
and product quality control is in Campi Bisenzio. We are properly equipped
and organized according to all the safety protocols in effect: limitation of
access to the company, sanitized work
environments, and personal protective
equipment. All this has had no consequences on the operation and efficiency
of the company’s performance. Ours is
a solid company, we have always tried
to preserve it financially and, fortunately, net of the concern of the moment,
we are doing well all in all.
Then we have another important point
of reference which is our showroom in
Scandicci. It is strategically located in
the heart of the leather goods district so
that we are even closer to our clients
operating in the area. We display the
chain collections and samples here and
we receive by appointment by phone or
e-mail, always safely».

Italﬁmet
Partner di alta
qualità delle
grandi firme
del lusso
High-quality
partner of the
famous luxury
brands
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Il rilancio di Italﬁmet su ambiente, ricerca e
sviluppo e valorizzazione del personale
Italﬁmet, con sede a Monte San Savino (AR),
da oltre venticinque anni afﬁanca i brand internazionali della moda e i produttori di accessori
metallici in un percorso completo di organizzazione e ottimizzazione della ﬁnitura galvanica.
La pandemia del 2020 ha messo alla prova l’azienda che però non ha mollato i propri obiettivi, anzi. Ha rilanciato con investimenti sulle tre
stelle polari che guidano il gruppo: ricerca e sviluppo, valorizzazione del personale e attenzione
all’ambiente. «Le multinazionali del Lusso sono
sempre più esigenti in materia di ecosostenibilità – affermano i titolari – ponendo l’asticella
“tecnica” dei prodotti sempre più in alto. Perciò
utilizziamo parte delle nostre risorse per questo
ﬁne e collaboriamo direttamente con i clienti per
trovare soluzioni ottimali, veloci ed efﬁcaci. Perché ecosostenibilità ha molti più signiﬁcati della
semplice parola e per essere attuata, deve es-

info@italﬁmet.it - www.italﬁmet.it

sere applicata concretamente in un’ottica di ﬁliera». Tutto ciò è collegato a doppio ﬁlo a ricerca
e sviluppo di nuovi processi galvanici da parte
di Italﬁmet in partnership con istituti universitari
di rilievo, da sempre un asset aziendale. «Investiamo su queste collaborazioni – ci spiegano
ancora i titolari – per accrescere le conoscenze
del nostro staff, favorire l’inserimento di giovani,
ma non solo. Anche i ragazzi che collaborano
dall’esterno, una volta ultimato lo sviluppo di un
nostro progetto, acquisiscono skills primarie per
potersi inserire nel mondo del lavoro». Proprio
nel 2020 Italﬁmet ha brevettato un innovativo
processo galvanico, atteso da decenni nel settore: «Si tratta di un apparecchiatura galvanostetica per il rivestimento omogeneo degli accessori
metallici; questo ci permette di ottenere layer di
metalli preziosi più precisi, evitando così l’annoso problema legato alla loro inutile dispersione.
Si tratta di un brevetto importante, ottenuto grazie a uno sforzo collettivo e perciò ci siamo mossi subito per tutelarlo».

Italfimet relaunches on the environment, research and development,
and staff development
Italfimet, based in Monte San Savino
(AR), has been working alongside international fashion brands and metal accessory manufacturers for over twenty-five
years in a complete process of organising and optimising galvanic finishing.
The 2020 pandemic has put the company
to the test, but it has not given up on
its objectives. On the contrary, through
investments, it has relaunched the three
polar stars that guide the group: research
and development, staff development,
and attention to the environment. «Luxury multinationals are increasingly demanding in terms of eco-sustainability
- say the owners - setting the “technical”
bar for their products higher and higher.
That is why we use part of our resources
for this purpose and work directly with
clients to find optimal, fast, and effective solutions. Because eco-sustainability
is much more than just a word, and if it
is to be implemented, it has to be applied concretely in a supply chain perspective». All this is linked in
two ways to the research
and
development

of new galvanic processes by Italfimet
in partnership with leading universities,
which have always been a company asset. «We invest in these collaborations
- the owners explain - to increase the
knowledge of our staff and encourage
the employment of young people, but not
only. Even the outsourced young people
who collaborate with us, once they have
completed the development of one of our
projects, they acquire primary skills to be
able to enter the working world». In 2020
Italfimet patented an innovative galvanic process, which was in the making for
decades: «It is a matter of galvanostatic equipment for the consistent coating
of metal accessories; this enables us to
obtain more precise layers of precious
metals, thus avoiding the age-old problem of their useless dispersion. This is
an important patent, obtained thanks to
a collective effort, and we have therefore
taken immediate steps
to protect it».

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

Gruppo
Materia
Firenze
Accessori
di lusso
Luxury
accessories
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Artigianalità e innovazione per il Made in
Italy del lusso
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 de-

dicato 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.

Artisanship and innovation for Made in
Italy luxury
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.

Gruppo Materia Firenze
Via delle Fonti, 8/E
50018 Scandicci
Firenze
Tel. (+39) 055.7224524
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Toscana Mignon
Semilavorati
in pelle
e sintetici
Semi-finished
products
in leather
and synthetics

Toscana Mignon
Via G. Deledda, 3/9
52022 Cavriglia (AR)
Tel. (+39) 055.961712
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Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza

Artisanal quality for products of 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, lissatura costole, frange, nappe,
forature, elastici fasciati e cuciti, trecce, intrecci
fatti mano, scoubidou, inﬁlature, pannelli e stuoie
intrecciate dalle più vaste composizioni. MODA,
TRADIZIONE e INNOVAZIONE si fondono per
offrire al cliente, sempre più attento ed esigente,
una vasta gamma di prodotti e personalizzazioni.
L’impegno costante di Toscana Mignon è la continua ricerca della perfezione, 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, strobel stitching, tubulars, cording, trimming, raw cut edges, edge smoothing,
fringes, tassels, drilling, wrapped and sewn elastic, braiding, hand weaving, scoubidou, stringing, woven panels and mats of the vastest
compositions. FASHION, TRADITION, and INNOVATION come together to offer increasingly
expert clients a vast range of products and customizations. Toscana Mignon’s continuous pursuit
of perfection upholds the value of MADE IN
ITALY artisanship.

info@toscanamignon.it - www.toscanamignon.it
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MBA
F.lli Landi

Progettazione e produzione di minuterie metalliche
personalizzate per il settore pelletteria
Design and production of personalised small metal parts
for the leather goods sector
Tradizione artigiana e design d’avanguardia
Dare voce all’essenza stilistica del brand attraverso la creazione di un oggetto. Far sì che quell’oggetto racconti i valori che racchiude, comunichi la sua personalità, così unica e diversa da tutti gli
altri.
MBA F.lli Landi non si limita a dare vita alle idee dei clienti, ma aggiunge valore alla creatività dell’industria del lusso. E lo fa mettendo a servizio delle ﬁrme della moda, sessant’anni d’esperienza nella
progettazione e produzione di minuteria metallica personalizzata.
L’azienda sviluppa la quasi totalità dei processi di lavorazione al suo interno, con quella cura per il
dettaglio tipica del Made in Italy più autentico. Allo stesso tempo, alimenta il proprio credo professionale fondato su ricerca e sviluppo: prova ad anticipare trend, concetti e soluzioni, per plasmare la
propria artigianalità alle necessità estetiche e creative della moda contemporanea.
Passato e futuro. Tradizione e ricerca del nuovo. Qualità artigianale e Innovazione tecnologica.
L’uno non può esistere senza l’altro. Sfumature diverse di un’unica storia, quella di MBA, che si
intrecciano con armonia dando vita a un servizio globale, efﬁciente e d’alta qualità.

Artisan tradition and avant-garde design
Giving a voice to the stylistic essence of a brand through the creation of an object. To make that
object recount the values it contains, communicate its personality, so unique and different from all
the others.
MBA F.lli Landi not only brings clients’ ideas to life but adds value to the creativity of the luxury industry. And it does so by putting sixty years of experience in the design and production of personalised
small metal parts at the service of fashion brands.
The company develops almost all the manufacturing processes in-house, with an attention to detail
typical of the most authentic Made in Italy production. At the same time, it nurtures its professional
credo based on research and development: it tries to anticipate trends, concepts, and solutions, to
adapt its artisanship to the aesthetic and creative needs of contemporary fashion. Past and future.
Tradition and the search for the new. Quality artisanship and technolog ical innovation. One cannot
exist without the other. Different aspects of the MBA F.lli Landi company’s single story, which intertwines harmoniously to create a global, efﬁcient, and high-quality service.

MBA F.lli Landi
Via di Meleto, 1 - Int. 13/15/17/19 - Strada in Chianti (FI)
Tel. (+39) 055.8547372
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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 hight fashion

Attrezzati per l’eccellenza

Equipped for excellence

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».

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».

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

info@irideaccessori.it - www.irideaccessori.it
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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.

Componenti per la moda
Fashion components

GI.MA. S.r.l.
Via Pistoiese, 153/B - 50145 Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.301117
componenti per la moda
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Galvanica
Formelli
Trattamenti
galvanici artstici
per accessori
moda
Artistic galvanic
treatments
for fashion
accessories

Galvanica Formelli
Via Achille Grandi 12
A – B Arezzo (AR)
Tel.(+39) 0575.333204
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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».

From jewellery to Luxury fashion accessories for a greater growth
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

Modellatori
del metallo
Metal
modellers
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Ogni accessorio racconta una storia
Modellare un accessorio partendo da un
materiale grezzo è un po’ come intraprendere un viaggio alla ricerca di un’identità.
La materia è parte attiva quanto l’artigiano,
essendoci tra i due un dialogo. È da questo
incontro che nascono armonie di forme e
volumi, espressione di una personalità.
Ogni giorno, Il Crogiolo racconta una storia,
con un tono di voce sempre diverso. Quello
dei brand della Moda che da oltre 35 anni
affidano all’azienda la realizzazione di piccoli dettagli che hanno un grande compito:
comunicare lo stile e l’eccellenza Made in
Italy.
Con uno spirito dinamico e versatile, Il
Crogiolo porta con sé un bagaglio colmo
di competenze e maestrie tecniche. È con
queste caratteristiche che realizza una vasta gamma di accessori per moda e bigiotteria.

Ogni creazione nasce da una minuziosa
attività di ricerca e sviluppo: il team tecnico, con grande disponibilità e rispetto delle
esigenze del cliente, valuta ogni fase scegliendo il percorso produttivo migliore, sia
da un punto di vista qualitativo che economico. Tra i punti di forza, la reattività nella
realizzazione di campionature e preserie e
la puntualità nelle consegne.
Nonostante il 2020 sia stato un anno particolare, l’azienda ha concentrato parte degli
utili nell’investimento di nuovi macchinari,
ampliando le capacità produttive. Le tecnologie informatiche dell’industria 4.0 applicate al processo produttivo, consentono di
tracciare e controllare in tempo reale ogni
fase di lavoro, ottimizzando i processi.
Una struttura di tipo industriale per un’azienda dal cuore artigianale che dà vita ad
accessori che raccontano storie. Storie diverse, uniche. Storie che non passano mai
di moda.

Each accessory tells a story
Modelling an accessory starting from a raw
material is a like embarking on a journey
in search of an identity. The material is as
active a part as the artisan since there is a
dialogue between the two.
This encounter gives birth to harmonies of
shapes and volumes, the expression of a
personality.
Every day, Il Crogiolo tells a story, with
an ever-changing expression. That of the
fashion brands which for over 35 years
have entrusted the company with the creation of small details that have a great task:
communicating the style and excellence of
Made in Italy.
With a dynamic and versatile spirit, Il Crogiolo brings a wealth of skills and technical
mastery with it. It is with these characteristics that it produces a wide range of
accessories for the fashion and costume
jewellery sectors.

Each creation is the result of meticulous
research and development: the technical
team, with great availability and respect for
the client’s needs, evaluates each phase
by choosing the best production process,
both from a qualitative and cost perspective. Responsiveness in the production of
samples and pre-series and punctual deliveries are among the company’s strengths.
Although 2020 was a particular year, the
company concentrated part of its profits on
the investment of new machinery, thus expanding its production capacity.
The information technologies of the 4.0
industry applied to the production process
allow the tracing and control of each working phase in real time, therefore optimizing processes.
An industrial structure for a company with
an artisan heart that gives life to accessories that have stories to tell. Different,
unique stories. Stories that never go out
of fashion.

Il Crogiolo
Via Enrico Conti, 19
50018 Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.8368265
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Macuz

S.n.c.

Accessori per l’Alta Moda
Accessories for High Fashion

Accessori al Top

Macuz
Viale dei Mille, 90
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.576691
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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 spe-

dizioni 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.
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.

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.
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.
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Gimet S.p.A.

Strada A n°11
San Zeno
52100 Arezzo
Tel. (+39) 0575.91441
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Il bello delle catene per il mercato del Lusso

The beauty of chains for the Luxury market

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

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

alessandra@gimet.it – www.gimetsilver.it

Gimet

S.p.A.

Catene e minuterie d’argento per accessori di alta moda
Silver chains and accessories for high fashion accessories
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Andrei
Minuterie in
metallo per il
settore moda
Small metal
parts for
the fashion
industry
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S.r.l.

Gli artigiani degli accessori
La ditta Fratelli Andrei è stata fondata nel 1956
da Ademaro Andrei, afﬁancato nel 1963 dal fratello Alberto. Ad oggi l’azienda, nella sua sede
di Scandicci nel cuore del distretto della pelle,
conta circa novanta dipendenti frutto di un ampliamento costante dei servizi messi a disposizione dei clienti. La continuità aziendale è garantita da Anna e Marta Andrei, ﬁglie di Alberto,
appassionate eredi di seconda generazione
che ci hanno spiegato i segreti della loro impresa: «Nell’ottica di internalizzare sempre di più
il lavoro, recentemente abbiamo ampliato i no-

stri spazi per poter garantire al cliente un ciclo
produttivo completo. Realizziamo l’accessorio
richiesto dal cliente a partire dal disegno ﬁno
all’industrializzazione del prodotto ﬁnito. Abbiamo aggiunto anche il servizio di stampaggio,
al quale abbiamo dedicato una sede ad hoc
attrezzata con tutte le strumentazioni più all’avanguardia». Ma non è ﬁnita qui: il prossimo
step prevede anche un nuovo reparto di galvanica da inaugurare nei primi mesi del 2021.
Investimenti, visione e artigianalità: dopo oltre
sessant’anni di storia Fratelli Andrei continua
ad essere una delle realtà più apprezzate del
settore.

The artisans of accessories
The Fratelli Andrei company was founded in
1956 by Ademaro Andrei, joined by his brother Alberto in 1963. To date, the company has
about ninety employees at its headquarters in
Scandicci in the heart of the leather district, the
result of a constant expansion of the services
made available to its clients. The continuity of
the company is ensured by Anna and Marta
Andrei, Alberto’s daughters, passionate second
generation heirs who explained the secrets of
their company to us: «In the perspective of internalizing more and more work, we recently

expanded our spaces in order to guarantee the
client with a complete production cycle. We create the accessory requested by the client starting from the design up to the industrialization
of the ﬁnished product. We have also added
a moulding service, to which we have dedicated an ad hoc area equipped with all the most
avant-garde equipment». But there is more in
the works: the next step is a new electroplating
department to be inaugurated in early 2021.
Investments, vision, and artisanship: after over
sixty years of history Fratelli Andrei continues to
be one of the most appreciated realities in the
industry.

Andrei S.r.L.
Viuzzo del Piscetto, 13
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.751680
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Jessica
Jewels
Servizio avanzato e cura artigianale

Advanced service and artisan care
An example of Made in Italy jewellery excellence,
Jessica Jewels was founded in 1987 in Arezzo’s
goldsmith district. It immediately characterized itself
for the high quality of its jewellery and accessories
created with moulding techniques, establishing itself
in the main international markets. Fashion and leather goods brands can count on efﬁcient service,
where the 4.0 industry and artisanship meet.
An in-house mechanical engineering department
enables the company to manufacture its own integrated industrial automation systems: the production cycle uses the latest 4.0 industry technologies,
which facilitates it to successfully meet any quality
and price challenge. The company processes both
precious and non-precious metals, such as bronze and brass. One of the company’s specialities is
micro-wax casting with stone setting - an innovative
technique that creates accessories with an unrivalled aesthetic appeal. The aim is to provide clients
with comprehensive support through a prompt, customized service. 3D printers and scanners make
working in almost real time possible: from a simple
idea, the company creates the complete prototype
with all its components in 24 hours. The entire production cycle takes place in-house, from modelling
to electroplating, and follows the guidelines of the
circular economy.

Esempio d’eccellenza nella gioielleria Made in
Italy, Jessica Jewels nasce nel 1987 nel contesto
orafo aretino. Si distingue subito per l’alta qualità di gioielli e accessori realizzati con tecniche di
stampaggio, affermandosi nei principali mercati
internazionali. Le ﬁrme della Moda e della pelletteria possono contare su un servizio efﬁciente,
dove Industria 4.0 e saper fare artigiano si stringono la mano. Un reparto interno d’ingegneria meccanica consente di autoprodurre sistemi integrativi di automazione industriale: il ciclo produttivo si
avvale delle più moderne tecnologie dell’industria
4.0 e permette di gestire con successo qualsiasi
sﬁda qualitativa e di prezzo. L’azienda lavora sia
metalli preziosi che non preziosi, come bronzo ed
ottone. Tra le peculiarità, la microfusione in cera
con incassatura di pietre, tecnica innovativa che
dà vita ad accessori dall’estetica senza uguali.
L’obiettivo è supportare il cliente a 360 gradi attraverso un servizio veloce e su misura. Stampanti e
scanner 3D consentono di lavorare quasi in tempo reale: da una semplice idea, in 24 ore, danno
vita al prototipo completo di tutti i componenti.
L’intero ciclo produttivo avviene all’interno, dalla
modelleria alla galvanica, e segue le linee guida
dell’economia circolare.

Accessori e gioielli
per l’Alta Moda
Accessories and
jewellery for
High Fashion

Jessica Jewels
Via Maestri del Lavoro, 24
Ponticino (AR
Tel. (+39) 0575.898055
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Smaltart
Smaltature a fuoco e sintetiche
per pelletteria e gioielleria
Artigianalità e smaltatura green
Smaltart, è una realtà fiorentina che dal
2002 realizza smaltature a fuoco e in
smalto sintetico per accessori metallici e
gioielleria.
Artigianalità, maestria, soluzioni innovative, tutto questo rende Smaltart l’espressione ideale del vero Made in Italy.
Iter produttivo svolto interamente all’interno, supporto al cliente, costante ricerca di tecniche e prodotti sostenibili come
richiesto a gran voce dal mercato attuale
(per es. l’utilizzo solo di smalti VOC-free,
senza componenti volatili organici, senza
immissione di solventi nell’ambiente).
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Fired and synthetic enamelling
for leather goods and jewellery
Artisanship and green enamelling
Smaltart is a Florentine company that has
been carrying out fire and synthetic enamelling for metal accessories and jewellery
since 2002. Artisanship, mastery, and innovative solutions, all make Smaltart the ideal
expression of true Made in Italy.
Production is carried out entirely in-house,
along with customer support, constant research into sustainable techniques, and
products in high demand by today’s market
(e.g., the use only of VOC-free enamels,
without volatile organic components, and
without releasing solvents into the environment).

Smaltart
Via de’Cattani 188/9
Firenze
Tel. (+39) 055.316971
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Punzoni per
pelletterie,
calzature,
stampa a caldo
e alta frequenza
Punches, hot
and high
frequency
printing for
leather goods
and footwear
Bugetti
Via Livorno, 8/49
Firenze
Tel. (+39) 055.7326145
Tel. (+39) 055.7321062

Bugetti
L’arte dell’incisione Made in Italy

The art of Made in Italy embossing

L’azienda ﬁorentina Bugetti ﬁn dal 1969 è specializzata
nell’ambito dell’incisione del metallo e delle sue
molteplici applicazioni, adattando al settore industriale
un mestiere antico e prestigioso. Bugetti abbina knowhow e tecnologia per soddisfare al meglio le esigenze
dei propri clienti: dal disegno ﬁno alla realizzazione
stessa dei modelli. Lo staff specializzato dell’azienda
fonde maestria e innovazione per eseguire un’ampia
gamma di lavorazioni e prodotti come per esempio
timbri elettroriscaldati, caratteri per personalizzazioni,
punzoni per stampa a caldo e alta frequenza, timbri
in metallo, punzoni in acciaio per minuterie metalliche,
stampi circolari e fustelle di precisione. Bugetti si
rivolge ai settori della pelletteria e della calzatura del
mercato del Lusso, prestando un servizio che abbina
know-how, tradizione e tecnologia nel solco del vero
Made in Italy.

Since 1969, the Florentine Bugetti company
has specialised in metal embossing and its
many applications, adapting an ancient and
prestigious craft to the industrial sector.
Bugetti combines know-how and technology
to best meet the needs of its clients: from the
design to the actual production of the models.
The company’s specialised staff combines
mastery and innovation to carry out a wide range
of processes and products such as electrically
heated stamps, characters for customizations,
punches for hot and high frequency printing,
metal stamps, steel punches for small metal
parts, circular stamps and precision dies.
Bugetti caters to the Luxury market leather
goods and footwear sectors, providing a
service that combines expertise, tradition, and
technology in the wake of real Made in Italy.

info@bugetti.it - www.bugetti.it

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
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L’arte di modellare il legno

The art of shaping wood

Da oltre 30 anni MG di Madiai realizza oggetti
e decorazioni in legno che impreziosiscono i
prodotti delle ﬁrme dell’alta moda: porta gioielli,
porta orologi, porta sigari, valige, bauli, ma anche rivestimenti interni per casseforti e intarsi
decorativi per ﬁbbie e scarpe. Ogni prodotto è
creato su misura, dalla ricerca del giusto tipo
di legno alla riﬁnitura e verniciatura in grado
di conferire l’effetto desiderato. Tra le novità,
una lavorazione innovativa che abbina legno e
resina, per articoli di sicuro impatto visivo. L’azienda utilizza principalmente vernici all’acqua
con un basso contenuto di solventi e seleziona
legname privo di forma aldeide. Il cuore pulsante di MG è la lavorazione manuale: è il tocco dell’artigiano che trasmette ad ogni pezzo
quell’inconfondibile stile Made in Italy.

For over 30 years, MG di Madiai has been making objects and decorations in wood to embellish high fashion products: jewellery boxes,
watch cases, cigar boxes, suitcases, trunks,
but also interior linings for safes, and decorative inlays for buckles and shoes. Each product
is custom made, from the search for the right
type of wood to the ﬁnishing and varnishing, to
achieve the desired effect. The advances include an innovative workmanship that combines wood and resin, for articles with a guaranteed visual impact. The company uses mainly
water-based varnishes with a low solvent content and selects formaldehyde-free wood. The
beating heart of MG is its artisanship: it is the
artisan’s touch that bestows that unmistakable
Made in Italy style to every piece.

info@mgdimadiai.it - www.mgdimadiai.it

Metallinea
Tailor made solutions

Produzione di fibbie, morsetti,
guarnizioni per calzature
Production of buckles,
clasps, and trimming
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 trenta 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.

info@metallinea.com - www.metallinea.com

Metallinea is a Florentine company specialized in the production of metal components
for the footwear sector. Founded in the year
2000 and run by the Polvani family with an
already long-time experience in the craft,
the company is characterized by a wide range of tailor made processes, depending on
the need. From the development of the acccessory to the ﬁnished product, Metallinea iss
capable of following its clients starting from
m
a design or a sample duplication. There are
e
also three designers amongst the staff of
more than thirty people, while the production
n
is entrusted to the skilled hands of specialiized workers and to the innovative technologyy
of numerical control machines and 3D scannners. Metallinea also offers the possibilityy
of creating prototypes through a 3D bronze
e
powder printer that can duplicate a sample
e
that is perfectly faithful to the model in one
e
night. A fast and effective service in the full
style of the company with the objective of fully
satisfying its clients.

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

155

Heart and technique come together for the
world of fashion

Max
Minuterie
Metalliche
S.r.l.

Accessori e
minuterie
metalliche per il
settore moda
Accessories and
small metal
parts for the
fashion sector

Max S.r.l.
minuterie
metalliche
SEDE LEGALE:
Via Torquato Tasso, 23/C
59100 – PRATO
SEDE OPERATIVA
ED AMMINISTRATIVA:
Via Pistoiese, 135/B/3
50058 – SIGNA (FI)
Tel. (+39) 055.8999050

Cuore e tecnica, insieme per il mondo della
moda
Al centro dell’attività di Max S.r.l. Minuterie Metalliche ci sono il cliente e il suo progetto. Un’unica missione da trenta anni: dare vita ad accessori che rispecchiano fedelmente lo stile dei
brand della pelletteria e della moda. Mettersi in
ascolto per capire ed entrare in connessione
con le persone è il primo passo. Una progettazione accurata approfondisce poi gli aspetti
tecnici e di funzionalità relativi all’accessorio. I
materiali lavorati spaziano dal metallo (ottone,
zama e alluminio) al legno, per arrivare alla plastica. Ma è sull’ottone che Max S.r.l. Minuterie
raggiunge l’eccellenza. Una squadra di artigiani
trasferisce tutta l’esperienza di una vita in ogni
singolo pezzo. La tecnologia fa il resto. È così
che cuore e tecnica, capitale umano e innovazione, si afferrano la mano per trasformare un’idea in progetto, un progetto in prodotto, anche il
più complesso. Marco e Maurizio, i due soci, ﬁn
dall’inizio hanno scelto di dare un forte segnale di rinnovamento nel settore degli accessori
metallici. Ne sono prova i corposi investimenti
in tecnologie per migliorare processi e tecniche
di lavorazione. Oggi, questa visione è più nitida
che mai e ha portato allo sviluppo di nuovi macchinari e sistemi computerizzati, per un servizio
sempre più puntuale e centrato sul cliente.

156 info@maxsrl.com - www.maxsrl.com

Clients and their projects are at the heart of the
Max S.r.l. Minuterie Metalliche company’s activity. A precise mission for thirty years: creating
accessories that faithfully reﬂect the style of leather goods and fashion brands. Listening attentively to comprehend and connect with people is
the ﬁrst step. An accurate design is then developed into the technical and functional aspects of
the accessory. The materials used range from
metal (brass, zamak, and aluminium) to wood
and plastic. But Max S.r.l. Minuterie achieves
excellence with brass. A team of artisans transfers all the experience of a lifetime into every
single piece. Technology does the rest. This is
how heart and technique, human capital, and
innovation, join hands to transform an idea
into a project, a project into a product, even
the most complex. From the very beginning,
business partners Marco and Maurizio have
chosen to give a strong signal of renewal in the
metal accessories sector. Their substantial investment in technology to improve processes
and processing techniques proves this. Today,
this vision is sharper than ever and has led to
the development of new machinery and computerised systems, for an increasingly punctual
and client-centric service.

Mercato
Group
Accessori

S.r.l.

Realizzazione di minuteria metallica
per borse, calzatura e arredamento
Creation of small metal parts for
bags, footwear, furnishings

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

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

Mercato Group
Accessori S.r.l.
Via Gioacchino Luigi
Mellucci, 8 - Napoli
Tel. (+39) 081.7598833
Tel. (+39) 081.7595818
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Guardoliﬁcio
Ombretta

S.r.l.

Lavorazioni
artigianali di
pellami, tessuti
e materiali
sintetici
Artisan
processing of
leather, fabrics,
and synthetic
materials
Guardoliﬁcio
Ombretta S.r.l.
Via Alessandro
Landucci, 14
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8724023
Cell. (+39) 0347.0729108
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Ogni pezzo ha una storia da raccontare

Each piece has a story to tell

Più di quaranta, gli anni di esperienza di Guardoliﬁcio Ombretta nella realizzazione di semilavorati per il mondo della moda. Un laboratorio
artigianale dove la vera forza è la mano, che
con capacità confeziona ogni articolo con cura
amorevole e conferisce un tocco autentico alla
lavorazione. Tra i punti di forza, anche la puntualità delle consegne. Mignon, cuciture strobel,
bordini e intrecci in pelle, tessuto o materiali sintetici vanno a comporre scarpe, borse, cinture e
capi d’abbigliamento, ma anche divani, poltrone
e tendaggi. Ogni articolo può essere personalizzato nel più piccolo dettaglio, non ci sono limiti
all’immaginazione e agli aspetti stilistici. Pezzi
unici, fatti a mano, che contribuiscono a raccontare la storia del Made in Italy.

Guardoliﬁcio Ombretta has gained more than
forty years of experience in the production of
semi-ﬁnished products for the fashion world.
An artisanal workshop whose real strength is in
its specialized staff’s hands, who skilfully make
each item with loving care, providing an authentic touch to the workmanship. Punctual delivery
is among the company’s strengths.
Mignon, strobel stitching, edgings, and weaves
in leather, fabric, or synthetic materials to make
shoes, bags, belts, and garments, but also sofas, armchairs, and curtains. Each item can be
personalised in the smallest detail, there are no
limits to creative and stylistic aspects. Unique,
handmade pieces that contribute to telling the
story of Made in Italy.

info@guardolificio.eu - www.guardolificio.eu

componenti per la moda

Via Pistoiese, 153/B - 50145 Firenze (FI) - Tel. (+39) 055.301117 - info@gima-accessori.com - www.gima-accessori.com

TR

S.r.l.

Saldatura minuterie e creazione accessori per pelletterie e alta moda
Welding of small parts and creation of accessories for leather goods
and high fashion
TR S.r.l.
Headquarters
Via dell’Artigianato, 10
Barbarano Mossano (VI)
Tel. (+39) 0444.732009
Monteviale branch
Via Bagnara, 44
Monteviale (VI)
Tel. (+39) 0444.952002

Gli esperti dei dettagli

Experts in details

Da 30 anni TR, azienda certiﬁcata ISO 9001, è riferimento delle ﬁrme della moda per la saldatura
di minuterie metalliche e la creazione di accessori.
L’azienda vicentina fornisce un servizio completo,
garantendo massima cura e personalizzazione. Due
sono le sedi: lo stabile di Mossano si occupa delle
saldature, da quelle con ﬁamme piccole a quelle a
cannello o con forno a tunnel; la sede di Monteviale
realizza gli accessori dalla progettazione alla realizzazione, passando per la costruzione da CNC, taglio
laser, microfusione e lucidatura dei metalli. Grazie
allo storico know-how dei collaboratori, insieme all’utilizzo di macchinari tecnologici di precisione, TR dà
vita a prodotti d’eccellenza. Tanta è l’attenzione anche alla sicurezza dei prodotti: tutte le leghe prodotte
e usate per la saldatura sono esenti da cadmio e certiﬁcate, nel rispetto delle normative CEE.

For 30 years TR, an ISO 9001 certiﬁed company,
has been a point of reference to fashion brands for
the welding of small metal parts and the creation
of accessories. The Vicenza-based company provides a complete service, guaranteeing maximum
care and customization. There are two branches:
the Mossano branch deals with welding, from small
ﬂame to torch or tunnel furnace welding; the Monteviale branch produces accessories from the design
phase to CNC, laser cutting, micro fusion, and metal
polishing manufacturing. Thanks to the time-honoured expertise of its collaborators, together with the
use of precision technological machinery, the TR
company gives life to products of excellence. Great
attention is also paid to product safety: all alloys produced and used for welding are cadmium-free and
certiﬁed, in compliance with EEC regulations.

info@tr-tonetto.it - www.tr-tonetto.it

Vilux TR
by

Trasformare progetti complicati in accessori
funzionali e d’impatto

Accessori in
metallo in
microfusione a
cera persa
Complex projects
transformed
into functional
accessories
that make an
impression
Vilux by TR S.r.l.
Via Ludovico
L. Zamenhof
28 int.1
Vicenza
Tel. (+39) 0444.1220049
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Vilux by TR è un’azienda vicentina specializzata
nella microfusione a cera persa, nata come spin-off
della società TR. Realizza accessori metallici per
il mondo della moda e dell’occhialeria, ma anche
per il settore dei gioielli, sia preziosi che bijoux, nel
quale parte dei soci ha un’esperienza ventennale.
L’azienda lavora qualsiasi lega come ottone, bronzo, alpacca, nichel free, oltre a oro e argento. Tra
i plus, la capacità di creare minuterie in alluminio
e la preincastonatura di pietre nella cera. Innovazione e ricerca si traducono nella sperimentazione
di leghe alternative al rame berillio e nell’utilizzo di
metodologie innovative. L’ufﬁcio progettazione sviluppa l’idea del cliente con rendering e stampanti
3D a cera. Tutte le fasi avvengono all’interno. Le
tecnologie dell’industria 4.0 fanno il resto e, grazie a
sistemi di gestione da remoto, consentono di fornire
un servizio quasi in tempo reale.

vilux@tr-tonetto.it - www.viluxbytr.it

S.r.l.

Lost-wax casting for metal accessories
Vilux by TR is a Vicenza-based company that
specialises in lost-wax casting, founded as a spinoff of the TR company. It produces metal accessories for the world of fashion and eyewear, but
also for the jewellery sector, both precious and
costume jewellery, where some of the partners
have twenty years of experience. The company
works every type of alloy such as brass, bronze,
German silver, and nickel free, besides gold and
silver. Among the advantages is the ability to create small parts in aluminium and the pre-setting of
stones in wax. Innovation and research result in
the experimentation of alloy alternatives to beryllium copper and in the use of innovative methods.
The design ofﬁce develops the client’s idea with a
rendering and a 3D wax printing. All the phases
are carried out in-house. 4.0 industry technologies
do the rest and, thanks to remote management
systems, provide an almost real-time service.

Small, big artisan details
s
A workshop where magic takes place every
day, so small and yet so magnificent from
an artisan’s perspective.. For 26 years,
the Tarducci Massimo company
mpany has been
creating accessories thatt embellish high
h
fashion brand products.
The company is specialized
ed in the producprod
d uc
ction of wrapped buckles and buttons, but
utt
also makes knapsack buckles, covered
cover
err ed
vele, and wrapped settings
gs with rhinestorhiness to
ones and cabochons. Developments
lopments include
includ
ud
de
wrapped brass chain links,
s, the result of an
an
intense research and development
elopment activity.
activv itt y.
y
The company sets no limits
ts to a designer’ss
creativity and creates unique
ique pieces that
can be personalised in the
e selection of raw
materials, shape, and design.
sign. For this reason, it has created a prototype
otype department
dedicated to hand wrapping.
ng. Here, the staff
develops the client’s ideas
eas from scratch
and promptly, to transform
m them into prescious accessories.
It is the small details that make the difference. This is well known at the Tarducci
Massimo company that has chosen to keep
production exclusively in-house in order
to have direct control over product quality
and production times. Every piece passes
through the hands of the artisans, nothing
escapes their attentive eyes. This is how
perfection is achieved.

Tarducci
Massimo
Piccole, grandi minuzie artigianali
Un laboratorio dove ogni giorno avvengono piccole magie, così minute eppure così grandiose
dal punto di vista artigianale. Da 26 anni, Tarducci Massimo si occupa di creare accessori
che vanno ad impreziosire i prodotti delle griffe
dell’alta moda.
L’azienda è specializzata nella produzione di
ﬁbbie e bottoni fasciati, ma confeziona anche
ﬁbbie zaino, vele ricoperte e castoni fasciati
con strass e cabochon. Tra le novità, gli anelli
di catena d’ottone fasciati, risultato di un’intensa attività di ricerca e sviluppo.
L’azienda non pone limiti alla creatività dello
stilista e dà vita a pezzi unici, personalizzabili
nella scelta della materia prima, nella forma e
nel design. Per questo ha creato un reparto di
prototipia dedicato alle fasciature manuali. Qui
lo staff sviluppa da zero e in tempi rapidi le idee
del cliente per trasformarle in accessori di pregio.
Sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Lo sa
bene Tarducci Massimo, che ha scelto di mantenere la produzione esclusivamente all’interno
del laboratorio, per avere un controllo diretto su
qualità del prodotto e tempi di produzione. Ogni
pezzo passa per le mani dell’artigiano, niente
sfugge al suo sguardo attento. È così che si
raggiunge la perfezione.

Accessori
fasciati per il
mondo della
moda
Wrapped
accessories for
the world of
fashion

Tarducci Massimo
Via A. de Gasperi, 44
52037
Sansepolcro (AR)
Tel. (+39) 0575.720999

info@massimotarducci.it - www.tarduccimassimo.it
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A&P Berti
Accessori in pietra
dura semipreziosa
e materiali
naturali
Semiprecious
stone applications
and accessories

Berti A&P S.n.c.
Via dei Pratoni n. 12 /16
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.756554
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L’arte dell’intarsio applicato alla moda

The art of inlaying applied to fashion

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

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

www.bertimosaici.com - www.bertimosaici.it - patrizio@bertimosaici.it

Il nuovo polo degli accessori per le aziende del Lusso

The new accessory district for Luxury companies

L’azienda fiorentina ABC Morini, insieme alla
sua galvanica di Barberino del Mugello, nel
2020 entra a far parte del Gruppo Margot,
il nuovo polo degli accessori per le aziende
del Lusso che punta a diventare un riferimento mondiale di settore.
Composto da aziende integrate e specializzate nello sviluppo e nella realizzazione di
accessori e fibbie per pelletteria, calzature
e occhiali, il Gruppo Margot, nasce a fine
2019 con la regia del fondo di private equity. Eurmoda, azienda trevigiana produttrice
di accessori per la pelletteria e l’Alta Moda,
è la prima a salire a bordo, seguita da ABC
Morini.
«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 electroplating afﬁliate in Barberino del Mugello,
became part of the Gruppo Margot in 2020, the new
accessory centre for Luxury companies that aims to
become a global reference in the sector. Made up
of integrated companies specialised in the development and production of accessories and buckles for leather goods, footwear, and eyewear, the
Margot Group was founded at the end of 2019 under the direction of a private equity fund. Eurmoda,
a Treviso-based company that produces accessories for leather goods and High Fashion, is the ﬁrst
to join, followed by ABC Morini. 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.

Accessori
metallici
per pelletteria
e Alta Moda
Metal accessories
for leather
goods and High
Fashion

Gruppo Margot
Via Ilio Barontini, 15/b S.
Colombano
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.722571

Gruppo
Margot
abcmorini@abcmorini.it - www.abcmorini.it - https://www.instagram.com/abcmorini_srl 163

Griba

Accessori metallici per pelletteria e calzatura
Metal accessories for leather goods and footwear

Passione artigianale, capacità industriale

Griba
Via di Prato, 74
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.447791
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Dal 1972 Griba progetta e realizza accessori
metallici per l’Alta Moda.
Passione artigianale e grandi competenze
tecniche hanno reso l’azienda partner delle
più importanti firme.
Nel 2014, con il passaggio di proprietà
ad un gruppo giovane e dinamico, Griba
inizia una nuova fase di crescita, fornendo
consulenze e soluzioni tecniche ad
esigenze d’alto livello.
La svolta arriva nel 2019, con il nuovo
stabilimento di 2300 mq a Calenzano
(FI), dotato di una struttura organizzativa
efficiente e attrezzature all’avanguardia.
Tra queste, l’impianto galvanico altamente
tecnologico, che ha valso l’attestato di

info@gribasrl.com - www.gribasrl.com

conformità al piano Industria 4.0.
Nel rispetto della sostenibilità, produce
grandi quantità con un alto standard
qualitativo.
È proprio la qualità il cardine su cui ruota
l’attività di Griba, grazie a controlli minuziosi
in ogni fase.
Ad eccezione di alcune lavorazioni
demandate a partner di fiducia, l’intero iter
è gestito internamente: dalla progettazione
dell’articolo alla lavorazione della zama
stampata e dell’ottone CNC e stampato,
per proseguire con vibratura, saldatura,
pulimentatura, montaggio e varie finiture
galvaniche, anche con colori invecchiati.
Tutto questo, con garanzia di reattività e
flessibilità, senza trascurare il contenimento
dei prezzi.

Artisan passion, industrial capacity
The Griba company has been designing and
manufacturing metal accessories for High
Fashion since 1972. Artisan passion and
signiﬁcant technical skills have made it a partner
to the most important brands. In 2014, with the
transfer of ownership to a young and dynamic
group, the Griba company began a new phase of
growth, providing advice and technical solutions
to high-level needs. The turning point came in
2019, with the new 2300 m2 plant in Calenzano
(FI), equipped with an efﬁcient organisational
structure and state-of-the-art equipment. The
company’s highly technological galvanic plant,
which has earned the 4.0 industrial conformity
certiﬁcate, is among the innovations. In full respect
of sustainability, it produces large quantities with
a high-quality standard. Quality is the cornerstone
on which the company’s business revolves,
thanks to meticulous controls at every stage.
With the exception of a few machining operations
assigned to trusted partners, the entire process
is managed in-house: from the design of an
article to the processing of moulded zamak and
CNC moulded brass, continuing with vibration,
welding, brushing, assembly, and various
galvanic ﬁnishes, even with antique colours.
All this, with a guarantee of responsiveness and
ﬂexibility, without neglecting containing prices.
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Syscam
Dealer e developer
di software per la
modellazione 3D
Dealer and
developer of 3D
modelling software
Syscam
Via Sandro Pertini, 25
Loc. Antella (FI)
Tel. (+39) 055.641022

Venticinque anni da protagonisti

Twenty-ﬁve years as protagonists

Syscam è un’azienda ﬁorentina che sviluppa e
commercializza soluzioni CAD/CAM destinate
alle aziende specializzate nella produzione di
accessori moda per i luxury brand.
Syscam propone più software per i differenti utilizzi: VISI-Modelling (soluzione CAD per
la progettazione che integra in un unico ambiente un potente modellatore ibrido di solidi e
superﬁci), 3Design (per la creazione di gioielli
con un ampio catalogo di pietre), 3Shaper
(modellazione estrema e ipercreativa), VISIMachining (soluzione CAM per la produzione
dedicata all’utilizzo su macchinari di fresatura), Edgecam (soluzione di programmazione
che supporta pienamente tutte le conﬁgurazioni degli assi macchina di tornitura). Syscam: il
braccio informatico del Made in Italy.

Syscam is a Florentine company that develops and markets CAD/CAM solutions for manufacturers that are specialised in the production of fashion accessories for luxury brands.
Syscam proposes several types of software
for different uses: VISI-Modelling (a CAD
design solution that integrates a powerful
solid and surface hybrid modeller of in a
single area), 3Design (for the creation of
jewellery with a vast catalogue of stones),
3Shaper (for extreme and hyper-creative
modelling), VISI-Machining (a CAM solution
dedicated to being used for milling machine
production), Edgecam (a programming solution that fully supports all turning machine
axle configurations). Syscam: the IT branch
of Made in Italy.

info@syscam.it - www.syscam.it

Macri
Produzione
di accessori moda
per il settore
del lusso
Production of
fashion
accessories
for the luxury
sector
Macri S.r.l.
Via Pietro Nenni, 12
Sesto Fiorentino
Tel. (+39) 055.0460790

166

S.r.l.

La tecnologia per eccellere

Using technology to excel

Macri S.r.l. è l’impresa dei coniugi Maurizio
e Cristina, un’impresa nata nel 2013 specializzata nella produzione di accessori moda
per il settore moda del lusso. Macri S.r.l. si
avvale di uno staff specializzato di quattordici
addetti, suddivisi tra ofﬁcina, controllo qualità, confezionamento e ufﬁci.
L’azienda è dotata inoltre di macchinari di ultima generazione come i laser in ﬁbra ottica
per incisioni e i centri di lavoro a controllo
numerico. «Siamo attrezzati per svolgere l’intero processo produttivo – ci spiega il
sig. Franzi – e continuiamo ad investire sulla tecnologia dei nostri strumenti per essere
sempre più competitivi sul mercato». Knowhow Made in Italy e tecnologia al servizio dei
luxury brand.

The Macri S.r.l. company, owned by Maurizio and Cristina, was founded in 2013 and
specialises in the production of fashion accessories for the luxury fashion sector. The
company has a specialized staff of fourteen
employees, divided between the workshop,
quality control, packaging, and the ofﬁces.
The company is also equipped with the latest
generation machinery such as ﬁbre optic lasers for engraving and numerically controlled
machining centres. «We are equipped to carry out the entire production process in-house
- explains Mr. Franzi - and we continuously
invest in the technology of our equipment in
order to be increasingly competitive on the
market». Made in Italy know-how and technology at the service of luxury brands.

info@macrisrl.com - amministrazione@macrisrl.com - www.macrisrl.com

Arte in Strass
Utilizzare l’usuale per creare l’inusuale
L’emergenza pandemia è ancora in corso ma la determinazione di chi guida Arte
in Strass Srl, è sempre più forte: «Ora più
che mai è fondamentale continuare a cercare nuove vie per sorprendere sia i clienti
che il mercato – afferma il titolare Claudio
Scolari – perciò i nostri esperimenti stanno
procedendo senza sosta. Stiamo mettendo
a punto tecniche innovative cercando di attingere anche da altri settori artigianali affini
al nostro lavoro. Siamo sicuri che da questa
situazione usciremo più forti». Arte in Strass
Srl è una realtà 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 e completa la
sua gamma di servizi con il taglio laser e gli
intarsi sulla pelle. «Cerchiamo di trasformare ciò che conosciamo in qualcosa di nuovo,
possibilmente inedito, perché questo siamo
noi, questo è il vero Made in Italy», conclude
Claudio Scolari.

S.r.l.

Making use of the ordinary to create the
extraordinary
The pandemic emergency is still in progress
but the determination of those who lead Arte
in Strass Srl is increasingly stronger. « It is
essential, now more than ever, to continue
looking for new ways to surprise both our
clients and the market - says the company’s
owner Claudio Scolari. This is why our experiments continue non-stop. We are developing
innovative techniques, also trying to draw
from other artisanal sectors related to our
work. We are sure that we will emerge stronger from this situation». The Arte in Strass
Srl company specializes in thermo-adhesive
applications such as rhinestones, studs,
patches, and customizations of every kind on
Luxury brand leather goods, footwear, and
apparel, and completes its range of services
with laser cutting and leather inlays. «We try
to transform what we know into something
new, possibly unprecedented, because this is
us, this is the real Made in Italy», concludes
Claudio Scolari.

Applicazioni
termoadesive e
taglio laser su
pellami
Thermoadhesive
applications and
laser cutting on
leather

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

info@arteinstrass.it – www.arteinstrass.it
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RG

Change for improvement.
Improvement for achieving excellence

S.r.l.

PRODUZIONE ARTICOLI
TORNITI, CATENE E
MINUTERIE METALLICHE
PRODUCTION OF POLISHED
ARTICLES, CHAINS AND SMALL
METAL PARTS

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

Cambiare per migliorare.
Migliorare per raggiungere l’eccellenza
Nella vita di un’azienda arriva il momento in cui
si avverte la necessità di un cambiamento. Per
RG s.r.l. questo avviene con lo sviluppo di nuove
linee produttive dedicate alle minuterie tornite, che
vanno ad afﬁancare l’iniziale produzione
e di catene
ferro.
ornamentali in ottone, alluminio e ferro
o. Cura dei
eii
miglioramento:
dettagli e continua ricerca del miglioramen
nto: questi
quest
stti
corso
i due volti della ﬁlosoﬁa di RG s.r.l. che, nel cors
so
degli anni, sta portando l’azienda alla realizzazione
realiizzazion
ne
di articoli caratterizzati da uno standard di
di qualità
qualittà
sempre più improntato all’eccellenza.

There comes a time in the life of a company
when the need for change is felt.
For the RG company, this took place with the
development of new production lines dedicated
to polished small parts, which accompany
the initial production of ornamental chains in
brass, aluminium, and iron.
Attention to detail and the continuous search
for improvement: these are the two faces of
the RG company’s philosophy that, over the
years, has led the company to produce articles
characterized by a quality standard that is
increasingly in the sign of excellence.

silvia@rgsrlgroup.it -www.rgsrlgroup.it

Liliana

S.a.s.

Progettazione e applicazione di accessori personalizzati su pelle e tessuto
Designing and applying personalised accessories on leather and fabric

Liliana S.a.s.
Via Cavin Maggiore, 158
Loc. Rivale
Pianiga (VE)
Tel. (+39) 041.468787

168

Lavorazioni a regola d’arte

Expert workmanship

Dare splendore ai prodotti del Lusso: questa la missione di Liliana Sas, azienda veneta che da 40 anni
supporta i brand della moda nella progettazione e
applicazione di accessori, tra cui borchie griffate, a
rivetto, in abs, termoadesive, strass e occhielli. La
grande competenza artigianale e tecnica, si traduce nell’abilità di suggerire al cliente la soluzione
migliore per trasformare l’idea dello stilista in un accessorio a regola d’arte. Il cuore dell’azienda rimane artigianale, ma la macchina produttiva si avvale
di tecnologie CNC, che consentono di automatizzare processi complessi e ottimizzare la produzione.
Queste tecnologie sono progettate e costruite da
un team tecnico interno e rientrano in un futuro progetto di commercializzazione. Un’azienda versatile che non si stanca di cercare l’eccellenza e che
mantiene la parola data sulle scadenze.

Bestowing splendour to Luxury products: this is the
mission of Liliana Sas, a Venetian company that, for
40 years, has supported fashion brands in designing
and applying accessories, including designer studs,
rivets, abs, thermo-adhesives, rhinestones, and
eyelets. The company’s vast artisan and technical
expertise translates into the ability of recommending the best solution for transforming a designer’s
idea into an expertly created accessory. The heart
of the company remains artisan, but the production
system makes use of CNC technologies that make
the automation of complex processes and optimisation of production possible. These technologies are
designed and built by an in-house technical team
and are part of a future marketing project. A versatile
company that never tires of pursuing excellence and
keeping its word on deadlines.

liliana.sas@virgilio.it

Andrea
Trambusti

Accessori e gioielli in metallo realizzati a mano per l’Alta Moda
Handcrafted metal accessories and jewellery for High Fashion

Accessori e gioielli fatti a mano e con il cuore
Fiorentino, nato come bigiottière poi accessorista, Andrea Trambusti nel 1985 fonda
l’omonima azienda, creando artigianalmente
gioielli e accessori in metallo per le aziende
della Moda. CelesteG è il suo marchio: ogni
bijoux è realizzato interamente a mano.
L’esperienza di 36 anni ha dato vita ad un
vasto campionario, composto da articoli e da
un archivio cartaceo, dai quali trarre spunto
per personalizzazioni. Ricco e aggiornato
l’assortimento di stampati e componenti per
le lavorazioni, provenienti da Europa e Nord
America: perle, catene metalliche, catene
strass, smalti e cristalli di varie marche, come
Swarovski.
Grazie a un confronto diretto con il cliente,
Andrea e sua ﬁglia Sara forniscono un servizio competente, veloce e versatile. Soluzioni
efﬁcaci per concretizzare un’idea dal punto di
vista estetico-funzionale, dando vita a qualsiasi accessorio: dal bottone alla ﬁbbia, dai
bijoux agli accessori per scarpe e abbigliamento, ﬁno ai complementi d’arredo. Questo
anche grazie all’utilizzo di saldature a stagno
e ad argento, sempre più in disuso.
Ogni fase è seguita all’interno del laboratorio
e attraverso partner di ﬁducia del territorio. Inﬁne l’innovazione. Ricerca di nuovi materiali e
componenti, ma anche tanta sperimentazione con lavorazioni e accostamenti particolari.

Accessories and jewellery made by hand with
heart
Florentine born Andrea Trambusti, who began
by creating costume jewellery and accessories,
founded the company bearing his name in 1985,
creating handcrafted jewellery and metal accessories for fashion companies. CelesteG is his
brand: every piece is made entirely by hand. 36
years of experience has given life to a vast sample
collection made up of articles and a paper archive
to draw upon for inspiration for personalisation.
The rich and updated assortment of embossed
stock and components for processing comes from
Europe and North America: pearls, metal chains,
rhinestone chains, enamelling, and crystals of
various brands, such as Swarovski. Thanks to
a direct conversation with the client, Andrea and
his daughter Sara provide a competent, prompt,
and versatile service, offering effective solutions
for conveying an idea from an aesthetic-functional
point of view, giving life to any accessory: from
buttons to buckles, from costume jewellery to footwear and garment accessories, up to furnishing
accessories. This is also thanks to the use of
solder and silver welding, which are increasingly
falling into disuse. Each phase is carried out both
in-house and through trusted partners in the area.
Innovation, research of new materials and components, but also a great deal of experimentation
with special processing and combinations set the
company apart.

Andrea Trambusti
Via G. La Pira, 14
Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8735685

trambustiandre@gmail.com - www.andreatrambusti.it - www.celesteg.it
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Always improving

Teknometal
Accessori e
minuterie
metalliche
Accessories
and small
metal parts

Migliorare sempre

Teknometal
Via A.Boito, 3
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.4590718
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Per la nostra ﬁlosoﬁa aziendale, in un mondo
globalizzato, si è creativi, si può produrre con
qualità e a volte si è anche clienti.
Allargare gli orizzonti per dissolvere questi conﬁni, signiﬁca condividere ogni punto di vista e
comprendere di volta in volta ogni esigenza.
Per questo Teknometal è un’azienda con lo
sguardo rivolto al futuro. Immaginare un futuro
che non lasci indietro le esigenze di ognuno;
l’attenzione per la crescita dei propri collaboratori, la cura dell’ambiente in cui viviamo è lo
stimolo per fare meglio e raggiungere nuovi traguardi ogni giorno.
Una parte del futuro è ora! Essere in movimento, investire costantemente sulla formazione del
personale, sulla politica della sicurezza e sulla
tutela ambientale; le certiﬁcazioni ISO 9001 e
OHSAS 18001 sono la naturale conseguenza
della nostra ﬁlosoﬁa aziendale. L’ultimo nato
dell’azienda è il marchio “Dorothy”, una divisione specializzata nella produzione di gioielli.
“Avere un mondo migliore non è uno sforzo che
guarda alla fatica ma una volontà che tende al
risultato”.

www.teknometal.com

According to our company philosophy, in a
globalised world, you can be creative, you can
produce with quality, and sometimes you are
also a client.
Broadening horizons to disperse these
boundaries means sharing every point of view
and understanding every need.
This is why Teknometal is a company that looks to the future. Imagining a future that does
not leave anyone’s needs behind: paying attention to the development of its staff and caring for the environment in which we live is the
stimulus to do better and achieve new goals
every day.
Part of the future is now! Being on the move,
constantly investing in staff training, safety policies, and environmental protection. ISO 9001
and OHSAS 18001 certiﬁcations are the natural consequence of our company philosophy.
The latest Teknometal addition is the “Dorothy”
brand, a division specialising in jewellery production. “To have a better world is not an effort
that looks to the endeavour but a will that looks
to the result”.

Micromet

S.r.l.

Nuove tecnologie applicate a un’arte antica

New technologies applied to an ancient craft

Punto di riferimento nel panorama delle minuterie
metalliche per il Lusso, Micromet realizza accessori personalizzati in microfusione a cera persa.
Non solo ottone, ma anche bronzo e alluminio. La
grande competenza artigianale, unita ad una strategia tesa all’innovazione costante, ha consentito
di conquistare la ﬁducia dei più importanti brand
della pelletteria, abbigliamento e bigiotteria d’alta
gamma. L’innovazione è un credo profondo per
l’azienda. Da sempre radicata nel DNA di Micromet, si è concretizzata ﬁn da subito nella scelta
di puntare su strumenti di produttività innovativi e
tecnologici. Ne sono esempio i sistemi di progettazione CAD/CAM e l’utilizzo di una stampante
3D che consente di realizzare prototipi e componenti direttamente in metallo, pronti all’uso, azzerando i costi di sviluppo di attrezzature e supporti.
Non solo. Questa innovazione permette di esaudire qualsiasi richiesta del cliente, anche la più
esigente, con ridotti tempi di produzione e senza
intaccare l’eccellente qualità del prodotto ﬁnale.
Nuove tecnologie applicate a un’arte antica, quella della lavorazione del metallo, per offrire soluzioni rapide, competitive e di qualità.

A point of reference in the landscape of small metal parts for the Luxury sector, Micromet produces
personalized lost-wax casting accessories. Not
only in brass, but also in bronze and aluminium.
A vast artisan expertise combined with a strategy
aimed at constant innovation has enabled Micromet to win the trust of the most important leather
goods, apparel, and high-end costume jewellery
brands. Innovation is profoundly important to Micromet as it has always been rooted in its DNA and
has immediately been put into practice through its
choice to focus on innovative and technological
productivity tools. Examples of this are its CAD/
CAM design systems, and the use of a 3D printer,
which makes creating prototypes and components
directly in ready to use metal possible, eliminating
the costs of developing equipment and supports.
And that’s not all. This innovation makes it possible
to satisfy any client request, even the most demanding, with reduced production times and without
affecting the excellent quality of the ﬁnal product.
New technologies applied to an ancient craft, that
of metalworking, to offer quick, competitive, and
quality solutions.

Semilavorati in
metallo per l’alta
moda con tecnica
microfusione a
cera persa
Semi-finished
lost-wax casting
metal products for
high fashion

Micromet S.r.l.
Via del Maspino, 4/A
Arezzo
Tel. (+39) 0575.382739

info@micrometsrl.com - www.micrometsrl.com
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Coop Zoe
Gestione
magazzini e
lavorozione di
minuteria di
metallo per il
settore moda
Warehouse
management
and processing
of small metal
parts for the
faschion
industry
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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».

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 (FI)
Tel. (+39) 055. 19934184

info@coop-zoe.it - www.coop-zoe.it
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Astra
Zip, filati,
chiusure
magnetiche,
bottoni e
colore per
bordi
Zippers,
threads,
magnetic
closures,
buttons, and
edge colours
Astra S.r.l.
Via di Casellina, 48
Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.7310731
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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 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.
Ampio il catalogo di articoli in pronta consegna,
tra i quali spiccano una vasta scelta di zip, ﬁlati e chiusure magnetiche, quest’ultime prodotte
da Quick S.r.l (www.quickmet al.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 necessità del cliente. L’azienda dispone di un laboratorio interno per lo sviluppo di colori per bordi

S.r.l.

a campione e distribuisce una vasta gamma di
prodotti per la cura della pelle, in collaborazione
con il gruppo Uniters.
Un’altra delle eccellenze dell’offerta di Astra è la
gamma di prodotti eco-sostenibili. Tra questi, la
linea di ﬁlati a marchio Coats, con l’apprezzato
articolo ECO VERDE, poliestere ricoperto di poliestere prodotto con materie prime ottenute da
PET riciclato post consumer certiﬁcato. Ampliano la gamma di ﬁlati riciclati le trecce e i ﬁlati ritorti a ﬁlamento continuo ECOGREEN, in collaborazione con CT Point. La novità per le zip è la
Natulon series YKK: articoli in poliestere 100%
ottenuti da PET riciclato certiﬁcato, oltre un vasto ventaglio di materiali di consumo in linea con
le attuali politiche di sostenibilità.
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.

Accessories and threads for the fashion world
Astra Srl specialises in the supply of accessories
and consumable materials for the fashion and leather goods sectors, offering the best products on
the market. The company does constant research
that enables it to offer rapid solutions to needs that
surpass the standard. There is a vast catalogue
of items available for immediate delivery, including
an ample selection of zippers, threads, and magnetic closures, the latter produced by Quick Srl
(www.quickmetal.it), one of the group’s companies, that can carry out customised electroplating
and logos. Astra stands out for its consultancy
service. A team of professionals oversees the
researching of ad hoc articles by investigating
processes, materials, and technical aspects starting from the client’s needs. The company has an
in-house laboratory for the development of sam-

ple edge colours and distributes a wide range of
leather care products, in collaboration with the
Uniters Group. Another excellence of the Astra
company is its range of eco-sustainable products.
This includes the Coats brand threads, with its
popular ECO GREEN, polyester coated polyester produced with raw materials obtained from
certiﬁed post-consumer recycled PET. The range
of recycled yarns is expanded by ECOGREEN
braids and continuous ﬁlament twisted threads, in
collaboration with CT Point. The novelty in zippers
is the Natulon YKK series: articles in 100% polyester made from certiﬁed recycled PET, as well as
a wide range of consumable materials in line with
current sustainability policies.
Current projects include the expansion of the
digital and social aspects to make stakeholders
aware of the areas of research that the company
is constantly pursuing.

info@astrasrl.it - www.astrasrl.org - https://www.instagram.com/astra_srl/ 175
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Berti Galvanica
Innovare nel rispetto della tradizione

Innovating while respecting tradition

Più di 50 anni d’esperienza per tre generazioni: questa è Berti Galvanica Srl Un’azienda storica dove passione, cuore e tecnica
sono le virtù che il fondatore Rolando Berti
ha trasmesso al figlio Brunello e poi ai nipoti,
ancora oggi alla guida dell’azienda.
Berti realizza trattamenti galvanici a rotobarile su ottone, ferro e zama, donando al
metallo una grande varietà di finiture, da
quelle lucide e più classiche a originali effetti
invecchiati. Fornisce supporto alle aziende
della moda nel raggiungere l’esatto risultato
pensato dallo stilista, ma è specializzata anche in lavorazioni per i settori meccanica e
arredamento.
Se l’anima dell’attività è artigianale, il motore che fa crescere l’azienda è senz’altro
l’innovazione, applicata nella ricerca di nuovi
processi e finiture, ma anche nell’utilizzo di
macchinari tecnologici. Ne è esempio il nuovo e moderno impianto statico, appena inaugurato, per garantire un servizio sempre più
rapido, performante ed ecosostenibile.
Ogni fase si svolge all’interno. Le persone,
vera risorsa di un’azienda che tutt’oggi rimane a conduzione familiare, si assicurano che ogni passaggio avvenga nel rispetto
della tradizione Made in Italy. L’obiettivo è
soddisfare il cliente, i suoi desideri, con una
galvanica di qualità a prezzi competitivi e in
tempi record.

More than 50 years of experience over three
generations: this is Berti Galvanica Srl. A time-honoured company where passion, heart,
and technique are the virtues that its founder
Rolando Berti passed on to his son Brunello,
and then to his grandchildren, who still run
the company today. Berti carries out rotobarrel galvanic treatments on brass, iron and
zamak, bestowing the metal with a vast variety of ﬁnishes, from shiny and more classic
ones to original vintage effects. The company
provides support to fashion companies helping them achieve the exact result imagined
by the designer, but it is also specialised in
processing for the mechanical and furnishing
sectors. While the soul of the company is artisan, the engine that makes the company
grow is undoubtedly innovation, applied to the
research of new processes and ﬁnishes, but
also in the use of technological machinery. An
example of this is the new, recently inaugurated, modern static system to guarantee an increasingly rapid, high performance, and ecosustainable service. Each phase takes place
in-house. The staff, the real resource of a
company that is still family-run today, makes
sure that every step is carried out in respect
of the Made in Italy tradition. The objective is
satisfying the clients and their desires with a
galvanic quality at competitive prices, and in
record time.

S.r.l.

Trattamenti
galvanici su
minuterie
metalliche
Galvanic
treatments for
small metal parts

Berti Galvanica S.r.l.
Via Bruno Buozzi, 25
Firenze
Tel. (+39) 055.317027

info@bertigalvanica.com - www.bertigalvanica.com
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PERFEZIONE

M.F.

di Mascagni
e Fagioli s.n.c.
Investire per restare competitivi
M.F. di Marzio Fagioli e Fabio Mascagni è
un’azienda nata nel 1978 e specializzata
in saldatura di accessori per pelletteria e
abbigliamento. I clienti a cui si rivolge M.F.
sono le firme nazionali e internazionali del
mercato di fascia alta, per i quali l’azienda
è in grado di eseguire tutte le fasi di lavorazione relative alla saldatura e all’assemblaggio dell’accessorio metallico. I semilavorati
grezzi come per esempio fibbie, cerniere per
borse, portachiavi, clip da portafoglio, vengono lavorate sui quindici banchi per la saldatura con maestria e professionalità. Dal
2009 Gianni Fagioli è subentrato al padre
Marzio come socio dell’azienda: «Recentemente abbiamo investito per attrezzare l’officina con macchinari CNC per la lavorazione
dell’accessorio. Così possiamo ampliare i
nostri servizi offerti al cliente e restare competitivi sul mercato». Qualità, rispetto dei
tempi di consegna certi, velocità e flessibilità
sono i punti cardine di un’azienda esperta e
dinamica che ha saputo tramandare il know
– how nel tempo, nel segno dell’eccellenza.

Investing to remain competitive
The M.F. di Marzio Fagioli e Fabio Mascagni company was founded in 1978
and specialised in the welding of accessories for the leather goods and apparel sectors. M.F. carries out all the processing phases relating to the welding
and assembly of metal accessories for
its clients, which are high-end national
and international brands. Semi-finished
unpolished articles such as buckles, bag
zippers, key rings, and wallet clips are
processed at the company’s fifteen welding benches with skill and professionalism. In 2009, Gianni Fagioli took over
from his father Marzio as a partner in
the company.
«We have recently invested in equipping
the workshop with CNC machines for accessory processing. In this way, we can
expand our client services and remain
competitive on the market».
Quality, guaranteed delivery, promptness, and flexibility are the cornerstones of an experienced and dynamic
company that has been able to pass on
its know-how over time, in the name of
excellence.

Saldatura e
assemblaggio
accessori
metallici
Welding and
assembly of metal
accessories

M.F.
di Mascagni e Fagioli s.n.c.
Via Elba, 19/21
Levane (AR)
Tel. (+39) 055.9102256

info@mascagnifagioli.it
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Fashion Room
Da oltre 25 anni supporta i creatividi moda e design attraverso una
serie di prodotti di ricerca: quaderni d’ispirazione, graﬁche vettoriali,
riviste con tendenze e analisi delle sﬁlate, Pantone e le piattaforme
digitali come Fashion Snoops.
I libri d’ispirazione forniscono indicazioni sui trend di colori, materiali e
stile (permettendo un risparmio di tempo e denaro) attraverso idee che
sempliﬁcano la ricerca e indicano la direzione da prendere.
www.fashionroomshop.com

Via il Prato, 7R - Firenze (FI) - Tel.(+39) 055.213270 / Via del Molinuzzo, 97 - Prato (PO) - Tel.(+39) 0574.623112

www.ginoferruzzi.it

MANIFATTURE
DI LUSSO
LUXURY MANU
MANUFACTURING
MANUF
UFACTURING

Made in Italy, un’espressione in grado di raccontare le mille sfaccettature di
una nazione. Una nazione fatta di persone, di talenti, di artigiani-artisti che
danno vita al meglio della manifattura. Design, bellezza, qualità, inventiva,
tradizione. È con questi valori che le aziende italiane, ogni giorno, riversano
anima, cuore e conoscenze nella produzione di manufatti. È con queste
doti che con tenacia scommettono sull’innovazione e sulla sostenibilità
per affrontare le nuove sﬁde dell’economia. Sono queste aziende, sono
queste persone, le vere icone del Made in Italy che hanno reso celebre
l’artigianalità italiana nel mondo.
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Cam.Pel.

Produzione di piccola pelletteria e borse
Production of small leather goods and bags
Tecnologia 4.0 e innovazione abbracciano il
Made in Italy

Cam.Pel.
Via delle Industrie, 35
Napoli (NA)
Tel. (+39) 081.5590073
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Rappresentante della più ﬁne tradizione pellettiera
partenopea, Cam.Pel. mantiene un equilibrio perfetto tra la maestria artigianale delle lavorazioni e
l’inclinazione alla continua ricerca e innovazione,
da sempre motore di crescita e sviluppo. Nata nel
1957 con Vincenzo Campanile, oggi l’azienda è
alla terza generazione ed è guidata da Gianfranco e Pippo Campanile. Partner dei più noti brand
internazionali, Cam.Pel. è specializzata nella produzione di piccola pelletteria e borse. Il Made in
Italy non è solo un marchio, ma una ﬁlosoﬁa di vita
e di lavoro. Niente è lasciato al caso: ogni progetto è seguito all’interno in modo completo, con un
sevizio personalizzato, dallo sviluppo del modello
alla realizzazione dell’articolo. La forza di un patrimonio storico di competenze è avvalorata dall’in-

info@campel.net - www.campel.net

tenso processo di modernizzazione che l’azienda
ha messo in atto, sempre attenta alle esigenze del
mercato del Lusso. La tecnologia 4.0 è parte integrante della produzione. Tra le ultime “perle”, un
nastro trasportatore computerizzato per la distribuzione automatica delle fasi di lavoro e parti da
assemblare: il primo in Italia nella pelletteria. In un
moderno stabilimento di 4000 mq, sistemi cloud
permettono il controllo della commessa da remoto
da parte del cliente. E ancora magazzini verticali, isole da taglio CNC, nesting per il piazzamento
automatico della pelle da tagliare, robot amorﬁ per
incollaggio e attaccatura, cucitrici automatiche per
trapunte e ricami. Non ultime, le persone. Duecento dipendenti specializzati, risorse irrinunciabili che
riversano cuore, passione e talento in ciò che fanno. Sono queste le virtù che hanno consentito di
rafforzare il posizionamento di Cam.Pel. tra i primi
Fashion Makers della pelletteria Made in Italy.

4.0 technology and innovation embrace
Made in Italy
As a representative of the ﬁnest Neapolitan
leather tradition, Cam.Pel. maintains a perfect
balance between artisan workmanship and the
company’s inclination for continuous research
and innovation, which has always been the
driving force of its growth and development.
Founded by Vincenzo Campanile in 1957, the
company is now in its third generation and is run
by Gianfranco and Pippo Campanile. Partner
to the most famous international brands, Cam.
Pel. is specialized in the production of small leather goods and bags. Made in Italy is not just
a brand, but a life and work philosophy. Nothing
is left to chance: every project is entirely carried
out in-house with a personalized service, from
the development of the model to production.
The strength of the company’s time-honoured
expertise is backed by the intense process of
modernisation that the company has put into
place, always attentive to the needs of the
Luxury market. 4.0 technology is an integral
part of production. One of the latest “pearls” is
a computerised conveyor belt for the automatic
distribution of work phases and parts to be assembled: the ﬁrst in Italy in leather goods. In a
modern 4000 m2 plant, cloud systems enable
remote control of client orders. There are also
vertical warehouses, CNC cutting islands, nesting for the automatic positioning of the leather
to be cut, industrial kinematic robots for gluing
and joining, and automatic stitching machines
for quilting and embroidery. And last but not
least, people. Two hundred specialized employees, indispensable resources that pour heart,
passion, and talent into what they do. These
are the virtues that have strengthened the
Cam.Pel. company’s position among the top
Fashion Makers of Made in Italy leather goods.
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Trend

Produzione di borse
uomo/donna
per il mercato
del Lusso
Production
of men’s and women’s
bags for the
Luxury market
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S.r.l.

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.

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 in-house
production department in 2020. Moreover, Trend
has a production chain of sub-suppliers that are

responsible for the assembly of bags that is
constantly monitored by our quality inspectors,
ensuring the return to the company of compliant
products. In 2014 the production processes were
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.
S.r.l.
r.l.
Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)
Tel. ((+39)
+39) 055.0944900

info@trendsrl.eu
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Bruno Rossi Bags
Borse in pelle pregiata
Fine leather bags

La maestranza tradotta in borsa di lusso

Artisanship transformed into luxury bags

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.

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

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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CB Projet

S.a.s.

P d i piccola
Produzione
i l pelletteria
ll tt i e articoli
tii li dda viaggio
i i
Production of small leather good and travel articles

Un’evoluzione costante nel segno del Made
in Italy
CB Projet è una brillante realtà manifatturiera
specializzata nella produzione di piccola pelletteria e articoli da viaggio. Fin dal 1991, grazie all’ultra trentennale esperienza nel settore
del titolare Claudio Bonucci, l’azienda si è affermata come un punto di riferimento per tutti
gli addetti ai lavori. CB Projet dispone di uno
staff di trentacinque dipendenti altamente specializzati, che svolgono internamente l’intero
iter produttivo relativo agli articoli di pelletteria:
dalla campionatura 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.

A constant evolution in the sign of Made in
Italy
CB Projet is a brilliant manufacturing company
specializing in the production of small leather
goods and travel articles. Since 1991, thanks
to the more than thirty years of experience in
the sector of the owner Claudio Bonucci, the
company has established itself as a point of
reference for all the industry professionals.CB
Projet has a staff of thirty-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.

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

info@cbprojectsas.it
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2A Pelletterie
Produzione artigianale di borse d’alta moda
Artisanal production of high fashion bags

L’arte del fatto a mano

2A Pelletterie S.r.l.
Via dei Tigli, 17
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8826817
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Produrre borse in pelle è una forma d’arte.
Un’arte che Alessandro Vagnoni ha appreso
dal padre e che, nel 2008, ha scelto di coltivare fondando la 2A Pelletterie, azienda
specializzata nella creazione di borse per i
brand dell’alta moda. 2A Pelletterie è custode di molte virtù. La passione e l’esperienza
artigianale di venti anni di lavoro nella pelletteria. L’eredità storica e i saperi del capofamiglia. La profonda conoscenza della pelle.
La dedizione e la cura dei più piccoli dettagli
guidano ogni fase di lavorazione e consentono di trattare con maestria qualsiasi materiale, dal tessuto alla pelle, per arrivare al

pregiato. Il progetto del cliente, passo dopo
passo, prende vita grazie ad un iter produttivo completo ed efﬁciente: dall’industrializzazione del modello al confezionamento della
borsa.
L’indole artigianale di 2A Pelletterie si combina con il suo lato innovativo, che spinge
l’azienda a rinnovarsi di anno in anno per
trovare soluzioni tecnologiche che avvalorino
la produzione, sempliﬁcando processi e tempistiche.
Alzare l’asta della qualità è il principio che
guida ogni azione. Qualità intesa non solo
come eccellenza del prodotto, ma anche soddisfazione del cliente e benessere dei collaboratori.

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

The art of made by hand
Producing leather bags is an art form. An
art that Alessandro Vagnoni learned from
his father and which, in 2008, he chose to
cultivate by founding 2A Pelletterie, a company specialised in the creation of bags for
high fashion brands. 2A Pelletterie is the
guardian of many virtues: twenty years of
passion and artisan experience in leather
goods; the time-honoured heritage and
knowledge passed down by the head of the
family; a profound knowledge of leather.
The dedication and care paid to the smallest details guide every phase of production
and enable the artisans to treat any material with mastery, from fabric to leather,
to fine skins. The client’s project, step by
step, comes to life thanks to a complete
and efficient production process: from the
industrialization of the model to the creation of the bag.
The artisan nature of 2A Pelletterie comes
together with its innovative side, which
pushes the company to renew itself year
after year in order to find technological
solutions that support the production, simplifying processes and timing.
Raising the bar of quality is the principle
that guides every action. Quality understood not only as product excellence, but also
client satisfaction and the well-being of its
employees.
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In step with Luxury

Masca
Progetto
Borsa
S.r.l.

Articoli di
pelletteria per
il mercato del
Lusso
Leather goods
for the Luxury
market

Masca
Progetto Borsa S.r.l.
Via Gandhi, 24
Treviolo (BG)
Tel. (+39) 035.251777
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Al passo del Lusso
Masca Progetto Borsa s.r.l. con sede a Treviolo (Bergamo) è un’azienda, rivolta al mercato B2B, specializzata nella progettazione
e produzione di borse ad hoc pensate e sviluppate dal nostro centro stile che pone, alla
base di ogni progetto, la ricerca di materiali
innovativi che permettano di offrire al cliente
soluzioni qualitative ed estetiche di prestigio nella piena tradizione del Made in Italy.
Particolare attenzione è rivolta alla scelta di
materiali e componenti ecosostenibili che
consentano di offrire un prodotto totalmente in sintonia con la sempre più condivisa
ﬁlosoﬁa di rispetto dell’ambiente. Borse ma
non solo: beauty, zaini,contenitori in genere
di stile sportivo, classico o fashion vengono
poi realizzati internamente nel nostro laboratorio dove il cartamodello diviene prototipo e poi produzione. La struttura agile e
ﬂessibile di Masca Progetto Borsa permette
di affrontare con eguale interesse e disponibilità piccoli e grandi quantitativi prodotti
direttamente nei nostri laboratori.

www.mascapb.com

The Masca Progetto Borsa company, based
in Treviolo (Bergamo), is oriented towards
the B2B market and specialises in the design and production of customized bags,
conceived and developed by its style centre.
At the heart of every project is the search for
innovative materials that enable us to offer
our clients prestigious quality and aesthetic
solutions in the full tradition of Made in Italy.
Particular attention is paid to the choice of
eco-sustainable materials and components
that facilitate us in offering a product that
is completely in tune with the increasingly
shared philosophy of respect for the environment. Handbags, but not only: vanity cases, knapsacks, a variety of sporty classic
or fashionable bags are then made in-house
in our workshop where the paper pattern
becomes a prototype and then goes into
production. The agile and ﬂexible structure
of the Masca Progetto Borsa company enables us to deal with small and large quantities produced directly in our workshops with
equal interest and readiness.

Visione
creativa su
lavorazione
pelle e tessuto
Creative
leather
and textile
processing
vision

Accoppiature Mistral S.r.l.
Via della Magnolia, 13/15
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.478118

Quando la tradizione si unisce all’innovazione del Made in Italy

When tradition meets Made in Italy innovation

Mistral è un’azienda leader nell’ambito e
delle lavorazioni su pelle e tessuto, rivolta
ai settori di abbigliamento, pelletteria e calzatura. Ogni tipo di applicazione è realizzabile grazie al know-how, alla pianificazione,
al monitoraggio, alla ricerca innovativa e
alla qualità dei prodotti. Tutto questo ha determinato in pochi anni il successo dell’azienda che propone un prodotto esclusivamente Made in Italy. Con un ufficio Stile
dedicato alla ricerca e all’innovazione, Mistral è sempre al passo con le nuove tendenze e le richieste di mercato. L’azienda
è strutturata per fornire una consulenza
stilistica e un servizio completo che va dalla progettazione, allo sviluppo del prodotto
semilavorato, fino alla produzione. L’idea è
di creare un sistema che consenta attraverso la tecnologia e l’innovazione di affiancarsi ai contenuti dell’ecosostenibilità, oggi
sempre più presenti nel nostro vivere quotidiano. Punti cardine come affidabilità e professionalità hanno permesso all’azienda di
conquistare la fiducia dei clienti e brand
moda tra i più prestigiosi sul mercato. Sempre pronta a nuove sfide e conquiste guarda avanti con nuove soluzioni. Un connubio
speciale di esperienza e modernità.

The Mistral company is a leader in the field
of leather and textile processing for the apparel, leather goods, and footwear sectors.
Every type of application is possible thanks
to the company’s know-how, planning, monitoring, innovative research, and product
quality. In just a few years, all this has
determined the company’s success, offering an exclusively Made in Italy product.
With a style office dedicated to research
and innovation, Mistral is always up to date
with new trends and market demands. The
company is structured to provide stylistic
consultancy and a complete service from
the design to the development of semifinished products, through to production.
The idea is to create a system that allows
technology and innovation to go hand in
hand with eco-sustainability, which is increasingly present in our daily lives today.
Key points such as reliability and professionalism have enabled the company to
gain the trust of clients and fashion brands
among the most prestigious on the market. Always ready for new challenges and
achievements, it looks ahead with new solutions. A special combination of experience and modernity.

info@mistralcreativevision.com - www.mistralcreativevision.com

La nostra SFIDA più grande in questo nuovo secolo
è di adottare un’IDEA che sembra ASTRATTA,
in realtà è sviluppo ECOSOSTENIBILE”
“ Our greatest CHALLENGE in this new century
is to adopt an IDEA that seems ABSTRACT,
but is actually ECOSUSTAINABLE development

Kofi Annan
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Re Artù

S.r.l.

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

Prodotti con l’anima

Re Artù S.r.l.
Via Livorno, 8/33
50142 Firenze
Tel. (+39) 055.7331688
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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

info@re-artu.it - www.re-artu.it

ad esempio le cuciture sulla vacchetta, per
creare 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.

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.
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Constància
Articoli e
accessori d’alta
pelletteria in
pelle conciata
al vegetale
Vegetable
tanned leather
articles and
accessories

Constància
Via Antonio Gramsci, 338
56024
Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 392.3818267

Borse che raccontano storie
Molto più che un brand, Constància rappresenta
una ﬁlosoﬁa: creare pezzi unici che raccontano la
creatività di chi li ha pensati e delle mani che hanno lavorato la pelle. Borse e pochette intagliate
a mano, realizzate in cuoio e pelle in pieno ﬁore
conciata al vegetale, nate dall’ispirazione della
Fashion Designer Giusy Balzano e frutto della
manualità toscana. Il cuore del progetto affonda
le radici nell’antico artigianato artistico, ma la sua
visione è contemporanea. Oltre alla collezione a
proprio marchio, l’azienda lavora per le griffe della
moda. Ogni articolo Constància è un gioiello d’alta pelletteria che nasce dal disegno a mano libera
su carta. L’artigiano poi, impugnando per 12 ore
bulini, mazzuolo e coltello girevole, attraverso il
Carving e Tooling, antiche tecniche d’incisione
a mano sul cuoio, riproduce le decorazioni sulla pelle. Il risultato è quanto di più diverso esista
dall’oggetto prodotto in serie. Il colore e le decorazioni di ogni articolo sono scelti in relazione
alla personalità di ogni donna. La borsa non è più
un semplice accessorio, ma un prolungamento
espressivo della persona: entra nell’intimità, nel
suo vero essere e diventa tutt’uno con il corpo e
con l’anima. È questo il vero lusso di un oggetto.
“Vesti la tua vera essenza: Constància!”

Bags that have stories to tell
More than a brand, Constància represents a philosophy: to create unique narratives that describe
the creativity of those who dreamt them up and
the hands that worked the leather. Handbags and
clutch bags tooled and embossed by hand, made
of vegetable-tanned cowhide and full-grain leather,
born from the inspiration of Fashion Designer Giusy
Balzano and the fruit of Tuscan craftsmanship. The
heart of the project is rooted in time-honoured artistic
artisanship, but its vision is contemporary. In addition
to its own brand collection, the company also works
for fashion brands. Each Constància item is a jewel
of high-quality leather goods that begins with a freehand drawing on paper. The artisans then handle
engraving tools, a mallet, and a revolving knife for
12 hours, and through the time-honoured Carving
and Tooling techniques of hand engraving on leather, they reproduce the decorations on the leather.
The results differ greatly from mass-produced articles. The colour and decorations of each item are
chosen in relation to the personality of each woman.
The handbag is no longer a simple accessory, but
an expressive extension of the person: its intimate
transformation into its real being, it becomes one
with the body and soul. This is the true luxury of an
object. “Wear your true essence: Constància!”
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info@constanciabags.com - www.constanciabags.com

Emmetierre
Quella passione artigianale che mette le ali
ad un’idea

That artisan passion that gives wings to
an idea

Emmetierre nasce nel 1981 come azienda specializzata nella produzione di articoli di piccola
pelletteria, ma la volontà di offrire ai propri clienti un servizio completo l’ha spinta ad ampliare
la le linee produttive aprendosi alla borsetteria.
Con Emmetierre, il cliente ha la garanzia di un
progetto personalizzato “chiavi in mano”: dal
disegno alla realizzazione ﬁnale, comprese le
lavorazioni di materiali pregiati e di trapuntatura. Una soluzione no stress per chi è in cerca
di alta qualità e di un partner afﬁdabile, con un
bagaglio di 40 anni d’esperienza, in grado di
prendersi cura di ogni aspetto.
Sono le lavorazioni, la punta di diamante di
Emmetierre. La loro accuratezza, l’abilità delle
mani che modellano la pelle, la precisione di un
taglio, la perfezione di una cucitura.
L’artigianalità strizza l’occhio alla tecnologia
che consente di ottimizzare produzione e tempi
di consegna, ma la componente umana rimane
l’anima di Emmetierre. Un’azienda che mette
al primo posto l’integrità, l’onesta, la capacità
di essere versatile e quella passione artigianale che mette le ali ad un’idea. È lavorando con
questi valori che prendono forma articoli pregiati che fanno brillare il Made in Italy.

Emmetierre was founded in 1981 as a company that specialised in the production of
small leather goods, but its desire to offer its
clients a complete service led it to expand its
production lines by opening it up to handbags.
With Emmetierre, the client is guaranteed a
personalized “turnkey” project: from the design to the ﬁnal product, including the processing of precious materials and quilting. A
stress-free solution for those looking for high
quality and a reliable partner with 40 years of
experience, capable of taking care of every
aspect.
Its processes are the Emmetierre company’s
strengths. Their accuracy, the skill of the hands that shape the leather, the precision of a
cut, the perfection of a seam.
Artisanship looks to the technology that makes it possible to optimise production and
delivery times, but the human component
remains the soul of Emmetierre. A company
that puts integrity, honesty, the ability to be
versatile, and the artisanal passion that gives
wings to an idea. It is by working with these values that the precious items that make
Made in Italy shine take shape.

Produzione
articoli di piccola
pelletteria e
borsetteria
Production of
small leather
goods and
handbags

Emmetierre
Via dello Stagnaccio
Basso 30/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310088

info@emmetierre.it - www.emmetierre.it
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3C Pelletterie
Borse in pelle per
l’Alta Moda
Leather bags
for High Fashion

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

Ripresa dei mercati ed innovazione

Market recovery and innovation

I problemi del settore moda e dell’economia
italiana emersi nell’ultimo anno, non hanno scoraggiato la 3C Pelletterie Srl, che ha scelto di
muoversi in maniera diversa rispetto all’orientamento generale. Pur andando contro tendenza,
la 3C ha investito notevoli risorse ﬁnanziarie per
ristrutturare la propria azienda con l’implementazione dei reparti taglio, preparazione, prototipia e modelleria. Ogni unità di lavoro è stata
dotata di strumenti tecnologici all’avanguardia
e di ultima generazione. La proprietà e la direzione generale dell’azienda giustiﬁcano questi
investimenti con una grande voglia di affrontare
la ripresa e con l’obiettivo di farsi trovare pronti
e preparati per accogliere le richieste dei clienti
storici e dei nuovi.

The problems that emerged over the past year
in the fashion sector and the Italian economy
have not discouraged 3C Pelletterie, which has
chosen to take a different path from the general direction. Even though it is going against
the trend, 3C Pelletterie has invested considerable ﬁnancial resources into restructuring the
company with the implementation of its cutting, preparation, prototyping, and modelling
departments. Each work unit has been equipped with the latest cutting-edge technological
equipment. The company’s owners and general managers justify these investments with
a strong desire to face the recovery with the
objective of being ready and prepared to meet
the needs of both its old and new clients.

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

Quando la tradizione è un affare di famiglia

Where tradition is a family affair

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
realizzavano 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 ».

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».

Produzione
piccola pelletteria
Small
leather goods
manufacturing

Bulli Renato
Via San Colombano 193,
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7310328

Bulli Renato
info@bullirenato.it
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Excellence and innovation for genuine
Made in Italy

Gabriel
Sviluppo e
produzione
articoli di
pelletteria
per il Lusso
Development
and production
of Luxury
leather goods

Gabriel S.r.l.
Via Pian di Rona, 128/B
Reggello (Fi)
Tel. (+39) 055.8662064
Cell. (+39) 331.9850019
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Eccellenza ed innovazione per il vero Made
in Italy
Pelletteria Gabriel nasce dall’incontro della lavorazione artigianale della pelle con la tecnologia più moderna. Fondata da Gabriele Gonnelli
nel 2011, l’azienda afﬁanca i grandi nomi della
Moda nella realizzazione di un progetto di pelletteria, dalla progettazione alla commercializzazione. L’obiettivo è garantire e promuovere la
certezza e qualità del vero Made in Italy.
Un vero e proprio service ﬂessibile e integrato
che lavora su misura in base alle esigenze del
cliente: da questioni di carattere stilistico e ricerca materiali ﬁno alla realizzazione di modelli
e collezioni personalizzate. Tra i punti di forza,
un ambiente dedicato esclusivamente allo sviluppo di prototipi e campionari, a garanzia della
privacy e sicurezza delle idee dei clienti.
La produzione industriale è demandata a ﬁdati
gruppi esterni, controllati ad ogni passo da un
referente aziendale. All’interno invece si realizzano i campionari, le piccole produzioni e
le lavorazioni con materiali pregiati. La mano
dell’artigiano rimane protagonista indiscussa,
ma si avvale anche di tecnologie di ultima generazione come il taglio laser.
Gabriel ha fatto dell’eccellenza dei propri prodotti il miglior biglietto da visita e delle strategie
di management la strada certa per il futuro.

info@maisongabriel.it - www.maisongabriel.it

Pelletteria Gabriel was founded on the meeting point between leather artisanship and
the most modern technology. Founded by
Gabriele Gonnelli in 2011, the company
works alongside the big names in fashion
to create their leather goods projects, from
design to marketing. The objective is to
guarantee and promote the certainty and
quality of genuine Made in Italy.
A veritable flexible and integrated service
that works on a customized basis according to client needs, from matters related
to style and material research to the creation of models and personalized collections. One of the company’s strengths is
an area exclusively dedicated to the development of prototypes and samples, guaranteeing the privacy and security of the
client’s ideas.
Industrial production is entrusted to trustworthy external groups, supervised at
every step by a company representative,
whereas the company produces samples,
small quantities, and work with fine materials in-house. The artisan’s touch remains
the undisputed protagonist, but also makes
use of the latest technologies such as laser
cutting. Pelletteria Gabriel has made the
excellence of its products its best calling
card and its management strategies the
undisputable way forward.

Cobra
Pelletterie

PRODUZIONE DI CINTURE UOMO E DONNA E PICCOLA PELLETTERIA
PRODUCTION OF MEN’S AND WOMEN’S BELTS AND SMALL LEATHER GOODS

Artigiani del Lusso

Artisans of Luxury

Cobra pelletterie è specializzata nella produzione di cinture uomo/donna in pellami pregiati e di
alta qualità. Guidata dalla famiglia Pinzauti, da
oltre 25 anni, lavora per esaltare la conoscenza
di un mestiere artigianale, mettendo al centro
serietà e trasparenza. Anche l’innovazione è un
focus importante, che ha fatto crescere l’azienda sia in termini di personale specializzato sia
a livello di tecnologie dell’industria 4.0. L’intero
processo produttivo è gestito all’interno: dall’acquisto della pelle al controllo qualità, per arrivare al confezionamento del prodotto, in serie
o per singoli pezzi. Tutto 100% Made in Italy.
Un servizio completo che dà risposta in tempo
reale alle richieste dei clienti. 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. 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 specialises in the production of
men’s and women’s belts made with high-quality
leathers. Managed by the Pinzauti family for
over 25 years, the company has worked on enhancing the knowledge of an artisan trade, focusing on reliability and transparency. Innovation
is also an important focal point, having helped
the company grow both in terms of specialized
personnel and in terms of 4.0 industry technologies. The entire production process is managed
in-house: from purchasing leathers to quality
control, to the production of the product, in series or in individual pieces. Everything is 100%
Made in Italy. A complete service that responds
to clients’ requests in real time. In addition to
working with the most famous fashion brands,
the company also collaborates with important
emerging brands, as well as having expanded
its range of small leather goods and leather accessories, even making its products known in
America and Japan. Every type of leather, from
ﬁne leathers and quality fabrics to synthetics and
plastic materials is processed with extreme care
and with the possibility of developing a personalized product in every aspect

Cobra Pelletterie
Via di Vacciano, 6/N
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. (+39) 055.2322273

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com
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MD Pelletterie

Piccola pelletteria top di gamma (portachiavi, card-holder, minibags, portafogli)
top high-end small leather goods (key rings, card-holders, minibags, wallets)

MD Pelletterie
Via Charta 77, 24
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.720548

Oltre cinquant’anni al top

More than ﬁfty years at the top

MD Pelletterie è un’azienda molto stimata nella
produzione di piccola pelletteria di alta gamma
che, nell’arco dei suoi oltre cinquantanni di attività,
è riuscita a guadagnarsi la ﬁducia di grandi brand
nazionali ed internazionali.
Un prestigio guadagnato sul campo grazie a Dino
Migliorini, fondatore e tutt’oggi titolare dell’impresa, insieme alla ﬁglia ed ai suoi più stretti collaboratori, ormai storici, ai quali ha trasmesso in
pieno tutto il proprio know-how creando un team
di professionisti dalle eccezionali capacità artigianali. Il ﬁore all’occhiello dell’azienda è la modelleria ma, internamente, MD Pelletterie è attrezzata
per svolgere le principali fasi della lavorazione del
portafoglio: taglio pelle, fodere e infustiture, scarnitura, preparazione, montaggio, riﬁnitura e confezionamento. Made in Italy da manuale.

MD Pelletterie is a highly esteemed company in
the production of high-end small leather goods
which, over its more than ﬁfty years of activity,
has managed to gain the trust of major national
and international brands.
A prestige gained in the ﬁeld thanks to Dino Migliorini, founder and still owner of the company,
together with his daughter and his closest collaborators, by now noteworthy, to whom he has
fully transmitted all his expertise creating a team
of professionals with exceptional artisan skills.
The company’s pride is modelling but, in-house,
MD Pelletterie is equipped to carry out the main
phases of wallet processing: leather cutting, lining, and reinforcement, skiving, preparation,
assembly, ﬁnishing, and packaging. Made in Italy
by the book.

mdpelletteriesrl@email.it - moira_mdpelletterie@email.it

Massimo Romolini
Sviluppo e tradizione nel cuore di Firenze
Development and tradition in the heart of Florence

Massimo Romolini
Headquarters:
Via San Morese
80 Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8826045
Showroom:
Via degli Olmi, 65 Sesto
Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.0201298
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Il brand Massimo Romolini nasce da un grande amore, quello per la moda e per l’artigianato italiano. L’azienda Barone, creatrice del
marchio, è stata fondata nel cuore di Firenze.
Il progetto del proprietario, plasmato e tenacemente sostenuto ﬁn dai primi anni, è quello
di esprimere al massimo la qualità del Made
in Italy come espressione di creatività, dedizione e attenzione ai dettagli.L’accurata selezione del pellame e l’esperienza ventennale
nel settore si sono uniti alla passione di tutto
il team. È in un momento di grande ﬂuidità lavorativa che si sviluppa questo brand, il quale
si esprime puntando sul futuro, sulla ricerca e
sui giovani talenti per affrontare nuove sﬁde e
realizzare progetti prestigiosi, ma soprattutto
per portare il lusso della moda Made in Italy
in tutto il mondo.

sales@massimoromolini.it

The Massimo Romolini brand came to be
from a great love for fashion and Italian artisanship. The Barone company, creator of the
brand, was founded in the heart of Florence.
The owner’s project, shaped and tenaciously
supported from the early years, is to express
the quality of Made in Italy as an expression
of creativity, dedication, and attention to detail. The meticulous selection of leathers and
twenty years of experience in the sector have
been combined with the passion of the entire team. This brand has been developed in a
moment of great working ﬂuidity, which is expressed by focusing on the future, research,
and young talents to face new challenges and
create prestigious projects, but above all to
bring the luxury of Made in Italy fashion all
over the world.

2F Pelletterie

S.r.l.

Sostenibilità in azienda: qualità di prodotto, ma
anche di vita

In-company sustainability: product quality, but
also quality of life

Un prodotto fortemente Made in Italy, proveniente
da una ﬁliera certiﬁcata: questa la vocazione di 2F
Pelletterie, azienda del Bergamasco da 42 anni
specializzata nella produzione di cinture in pelle
uomo/donna. Oggi, ad afﬁancare il fondatore Franco Marenzi, ci sono i ﬁgli Giovanna, Matteo e Marco. L’azienda esporta il 90% degli articoli, prodotti
per private label e catene di grande distribuzione.
Ogni pezzo prende vita in azienda: dallo studio
della collezione alla vendita, passando da un meticoloso controllo qualità. Innovazione e artigianalità
sono le due anime di 2F Pelletterie: l’azienda ha investito nell’automazione tecnologica a garanzia di
un costante livello di produttività e concorrenzialità
del prodotto, ma ogni singolo pezzo passa ancora
per la mano dell’artigiano.
«Il motivo per il quale abbiamo clienti di 40 anni
fa, è che in ogni nostra cintura ci mettiamo la faccia – sostiene Giovanna Marenzi, direttore vendite.
Utilizziamo materiali di qualità, performanti e sostenibili. Dal 2009 siamo certiﬁcati per la tracciabilità
del Made in Italy». L’azienda seleziona i migliori
pellami del distretto di Santa Croce sull’Arno e del
Veneto e utilizza anche pelle conciata senza cromo. La sostenibilità non si concretizza solo con la
certiﬁcazione ISO ambientale 14001 «Fare scelte
etiche – continua Giovanna - ci sta a cuore per
l’ambiente, ma anche per i nostri collaboratori e
tutti gli stakeholder».

A dedicatedly Made in Italy product, from a certiﬁed
supply chain: this is the vocation of 2F Pelletterie,
a company in the Bergamo area that has specialized in the production of men’s and women’s leather
belts for 42 years. Today, the company’s founder
Franco Marenzi works with his children Giovanna,
Matteo, and Marco. The company exports 90% of
its articles, produced for private labels and large distribution chains. Every piece comes to life in-house: from the study to the sale of the collection, which
undergoes meticulous quality control. Innovation
and artisanship are the two souls of 2F Pelletterie:
the company has invested in technological automation to guarantee a constant level of productivity and
product competitiveness, but every single piece still
passes through the hands of the artisan. «The reason why we have maintained our clients from 40
years ago is that we stake our reputation on every
belt - says Giovanna Marenzi, the sales manager.
We use quality, high-performing, and sustainable
materials. We have been certiﬁed for Made in Italy
traceability since 2009». The company selects the
best leathers from the Santa Croce sull’Arno and
Veneto tanning districts and also uses chrome-free
tanned leather. Sustainability is not only achieved
with the ISO 14001 environmental certiﬁcation. «By
making ethical choices - continues Giovanna - we
not only care for the environment, but also for our
employees and all our stakeholders».

Produzione
cinture in pelle
uomo/donna
Production of
men’s/women’s
leather belts

2F Pelletterie S.r.l.
Via della Repubblica, 8
Cividino di Castelli
Calepio (BG)
Tel. (+39) 030.7438858

sales@pelletterie2f.it - www.pelletterie2f.it

209

Leather that comes from food waste

Firenze
&Moda
Disegno,
progettazione e
sviluppo articoli
di pelletteria
Design,
planning, and
development of
leather goods

Firenze&Moda S.r.l.
Via Pieraccini, 15
Signa (FI)
Tel. (+39) 055.875201
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S.r.l.

La pelle che nasce dagli scarti del cibo
Da quattro generazioni, Firenze&Moda afﬁanca
start-up e ﬁrme della moda nel disegno, progettazione e sviluppo di borse e accessori Made
in Italy. Lo staff segue ogni fase progettuale e
produttiva, dallo sviluppo del modello alla realizzazione del prodotto ﬁnito. Firenze&Moda
facilita ogni processo grazie ad un’accurata
attività di consulenza, sia a livello tecnico, sia
per la ricerca di materiali e accessori. Un’azienda dalla personalità con un duplice valore:
l’indole artigianale si rivela attraverso le mani
che lavorano la pelle con gentilezza e rispetto;
il temperamento innovativo invece, è il fuoco
che alimenta lo studio delle nuove tendenze
e motiva lo staff ad aggiornarsi e a cimentarsi
con l’utilizzo di materiali inediti. L’azienda è infatti specializzata nella ricerca e lavorazione di
materie prime vegane e riciclate. Tra i prodotti
di punta c’è la pelle mela, sulla quale è possibile eseguire un servizio di stampa in digitale.
Questo innovativo progetto nasce dalla collaborazione tra il titolare Massimiliano Girimonte
e l’azienda Mabel di Umberto Bacenetti, per offrire al cliente il meglio della tradizione Made in
Italy. Tra le nuove opzioni ecosostenibili, anche
la pelle cactus e la pelle ananas. Altra novità,
è l’utilizzo di accessori in magnesio, minerale
che unito all’alluminio e allo zinco, ha il pregio
di avere una maggiore resistenza e un minore
deterioramento nel tempo.

info@ﬁrenzeemoda.com - www.ﬁrenzeemoda.com

For four generations, Firenze&Moda has
supported start-ups and fashion brands in
the design, planning, and development of
Made in Italy bags and accessories.
The staff oversees every design and production phase, from the development of
the model to the creation of the finished
product. Firenze&Moda facilitates every
process thanks to an accurate consulting
activity, both at a technical level and in the
research of materials and accessories.
This company has a dual personality: its
artisan nature is revealed through the hands that work the leather with kindness and
respect; the innovative temperament, on
the other hand, is the fire that fuels the study of new trends and motivates the staff
to update and try their hand with new materials.
The company is in fact specialized in the
research and processing of vegan and
recycled raw materials. Apple leather is
among its top products, as it is possible to
carry out a digital printing service.
This innovative project is the result of the
collaboration between the Firenze&Moda
owner Massimiliano Girimonte and Umberto Bacenetti’s Mabel company, to offer
clients the best of the Made in Italy tradition. Cactus leather and pineapple leather
are also among the new eco-sustainable
options.
Another new feature is the use of accessories in magnesium, a mineral that, when
combined with aluminium and zinc, has the
advantage of offering a greater resistance
and less deterioration over time.

Taglionetto
Pelletterie
“Tagliati” per raggiungere l’eccellenza

Artisan heart and technological innovation

Partner dei brand d’Alta Moda che cercano
qualità del prodotto ed eccellenza del servizio,
Taglionetto produce articoli di piccola pelletteria e borsetteria grazie ad una ﬁliera produttiva completa. Il progetto del cliente è messo
a punto internamente passo per passo: dallo
sviluppo e industrializzazione del modello al
confezionamento dell’articolo. I quarant’anni
d’esperienza nella pelletteria dei fratelli Sgolastra, si riﬂettono nell’accuratezza delle lavorazioni e delle ﬁniture a mano e nella capacità
di trattare le pelli più pregiate. Ma l’artigianalità
non è l’unica virtù dell’azienda. L’innovazione
e la voglia di mettersi in gioco hanno un ruolo fondamentale. Per questo, Taglionetto si
rinnova di anno in anno: dopo aver ampliato
gli spazi produttivi con l’acquisto di un nuovo
stabile, ha deciso di investire per diversiﬁcare
la gamma delle lavorazioni. Inaugura così una
ﬁliera produttiva dedicata a nuove linee di cinture e alla borsetteria, con il prossimo progetto di creare una collezione a proprio marchio.
L’obiettivo? trasformare i problemi dei clienti in
soluzioni efﬁcaci attraverso un servizio sempre più completo e competitivo.

Specialized in the production of small leather goods for Luxury brands, Taglionetto
was founded in the year 2000 and since
then has experienced a rapid expansion
that initially led it to doubling its productive
spaces and personnel. Today, the company
boasts a 1600 m2 plant and 45 skilled workers.
The company is located in the strategic industrial area of Calenzano (FI) and, thanks
to the forty years of experience of its owners Fabrizio and Massimo Sgolastra, the
company can produce any type of article
and workmanship even on the most rare
and precious skins. «Our clients – affirm the
owners – can count on a complete assistance: we develop a designer’s idea to give
life to a customized product of excellence,
studying the best solutions for industrialization and arrive to the manufacturing of the
finished article». Taglionetto proposes itself
as a company characterized by a well-managed mix of artisanship, technological innovation, reliability and punctual deliveries.
Made in Italy by the book.

Produzione articoli
di piccola pelletteria
e borsetteria
Production of small
leather goods for
Haute Couture

Taglionetto Pelletterie
Via F. Petrarca, 54
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8869618

info@taglionetto.it - www.taglionetto.it
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Verde Rana
Piccola
pelletteria e
borse
Small leather
goods and
handbags

Verde Rana
Via Ilio Barontini, 26
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.720054
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L’etica che fa bene al Made in Italy

Ethics that beneﬁt Made in Italy

Una storia costellata di passione e voglia di non
arrendersi mai quella di Verde Rana, azienda
nata nel 1964, specializzata nella produzione di
piccola pelletteria e borsetteria. «Le cose devono piacere per essere fatte bene» - sosteneva
il fondatore Carlo Salerno. Oggi questa ﬁlosoﬁa
è stata sposata prima dal ﬁglio, Lucio e ora dal
nipote, Carlo che punta su etica, innovazione
tecnologica e sulle persone. 70 collaboratori, uniti
dal senso dell’obiettivo comune, gestiscono internamente l’intero iter produttivo: taglio, lavorazione della pelle, assemblaggio e controllo qualità.
Un’azienda che ha a cuore il cliente: attenta alla
qualità, alla riservatezza, al rispetto delle consegne, ma non solo. Per Verde Rana etica è anche
meritocrazia, armonia a lavoro, tutela di ambiente e persone, formazione. Un’azienda che realizza gli oggetti del desiderio dell’alta moda ma che,
allo stesso tempo, fa la propria parte per rendere
il mondo un posto migliore.

Its history is strewn with passion and the desire
to never give up: founded in 1964, the Verde
Rana company specialises in the production of
small leather goods and handbags. «You have
to like the things you make to do them well» said the founder Carlo Salerno. Today, this philosophy was initially adopted by his son Lucio,
and now by his grandson Carlo, who focuses
on ethics, technological innovation, and people. 70 collaborators are joined by the common
goal of managing the entire production process
in-house: cutting, leather processing, assembly, and quality control. A company that cares
about the client by being attentive to quality and
conﬁdentiality, having respect of deliveries, and
more. For Verde Rana, ethics is also meritocracy, harmony at work, protection of the environment and people, and training. A company
that creates high fashion objects of desire while
doing its part to make the world a better place.

lucio@verderana.it - www.verderana.it

Fashion
Studios
Aggiungere valore ad un progetto di pelletteria
L’obiettivo di Fashion Studios non è solo quello di
dare vita alle idee dei clienti, ma di aggiungere valore ad un progetto di pelletteria. E lo fa riversando
tutta la creatività e le competenze artigianali che il
fondatore ha collezionato in decenni di attività nella
pelletteria di Lusso. Specializzata nella progettazione e produzione di borse in pelle per la grande distribuzione, l’azienda si occupa anche di realizzare
articoli di pregio per i brand della moda. Una consulenza integrata volta fornire soluzioni semplici ed efﬁcaci in tempo reale; un servizio completo che non
lascia indietro nessun aspetto: dallo sviluppo e personalizzazione del modello alla creazione del prototipo, ﬁno al controllo qualità e confezionamento. Ma
anche una vivace attività di ricerca per ﬁutare le nuove tendenze di stile e sperimentare materiali innovativi, come quelli eco-sostenibili e riciclati. Fashion
Studios è tutte queste cose. Ma non solo. Il cliente
può contare su un’organizzazione efﬁciente e ﬂessibile sia in fase progettuale che produttiva. Una
consolidata partnership con i laboratori di ﬁducia del
territorio ﬁorentino consente di confezionare grandi
numeri. Prende vita così un prodotto personalizzato
sotto ogni aspetto, dove valore, costo e qualità tengono in perfetto equilibrio l’ago della bilancia.

Adding value to a leather goods project
The objective of Fashion Studios is not only to
bring clients’ ideas to life, but to add value to their
leather goods projects. And it does so by pouring
all the creativity and artisan skills accumulated by
its founder over decades of activity in Luxury leather goods. Specialized in the design and production of leather bags for large retailers, the company
is also involved in the production of precious items
for fashion brands. An integrated consultancy aimed at providing simple and effective solutions in
real time; a complete service that leaves no aspect
behind: from the development and customisation

of the model to the creation of the prototype, up to
quality control and production. This work also includes a lively research activity to track down new
style trends and experiment with innovative materials such as eco-sustainable and recycled ones.
Fashion Studios is all these things and more. The
client can count on an efﬁcient and ﬂexible organisation both in the design and production phases. A
consolidated partnership with trusted laboratories
on the Florentine territory makes it possible to produce large numbers. This is how a product that is
personalised in every aspect keeps the needle of
the scales in perfect balance in respect to value,
cost, and quality.

Progettazione,
sviluppo,
produzione,
Private Label
Design,
development,
production,
Private Label
Fashion Studios
Via delle Querce, 10/a
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 335.7318229

management@fashionstudios.it
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Bags Made in Chianti

Pelletteria
Il Fiorino
Produzione borse
uomo/donna
per il mercato
del lusso
Production of
men’s & women’s
bags for the
luxury market

Pelletteria Il Fiorino
Via Senese, 146/C
San Donato in Poggio (FI)
Tel. (+39) 055.8059352
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Le borse Made in Chianti
Un’azienda di famiglia, la sua storia, l’affermazione. Nata nel 1993, la Pelletteria il Fiorino è
una solida realtà del distretto della pelle ﬁorentino, attiva nel contesto privilegiato delle colline
chiantigiane di San Donato in Poggio. «Siamo
un po’ decentrati rispetto ai celebri distretti della
zona – afferma Andrea Piazzini, titolare di seconda generazione – ma questo non è mai stato un problema, anzi». Il Fiorino è specializzato
nella produzione di borse uomo/donna: dalla
pochette agli zaini, dai borsoni alle strutturate.
Il know-how aziendale si esprime a 360° grazie a una produzione organizzata per svolgere
internamente tutte le fasi di lavorazione della
borsa: «Siamo attrezzati per realizzare la borsa
a partire dal pezzo di pelle – prosegue Andrea
Piazzini – abbiamo uno staff iper specializzato e macchinari tecnologicamente avanzati
per affrontare ogni tipologia di lavorazione e di
pellame, sia basico che pregiato». Il Fiorino è
un partner storico per i tradizionali marchi del
lusso ma, da sempre, è aperto a collaborazioni
con i brand emergenti.

pelletteriailﬁorino@gmail.com

A family business, its history, its success.
Founded in 1993, Pelletteria il Fiorino is a solid
company in the Florentine leather district, active
in the privileged context of the Chianti hillside of
San Donato in Poggio. «We are slightly decentralised compared to the famous districts in the
area - says Andrea Piazzini, the second-generation owner - but this has never been a problem».
Il Fiorino specialises in the production of men’s &
women’s bags: from clutch bags to knapsacks,
from duffel bags to structured bags. The company’s know-how is expressed at 360° thanks to
its production that is organised to carry out all
the bag processing stages in-house. «We are
equipped to produce bags starting from a piece
of leather - continues Andrea Piazzini – and we
have a highly specialised staff and technologically advanced machinery to deal with every type of
processing and both basic and ﬁne leathers». Il
Fiorino is a notable partner for traditional luxury
brands but has always been open to collaborations with emerging brands.

Passione toscana e qualità senza compromessi
Pezzi unici d’artigianato fatti a mano come una
volta, con quella cura e attenzione di chi si sofferma su ogni dettaglio. Questa la ﬁlosoﬁa che da 48
anni muove ogni gesto all’interno di Manetti Silvana, storica pelletteria ﬁorentina. Borse, cartelle,
articoli da viaggio e piccola pelletteria per donna
e uomo, dove è la somma dei piccoli particolari
a rendere grande un oggetto. L’azienda produce
manufatti private label in vera pelle e pelle abbinata a tessuti tecnici o canvas per l’Europa, Giappone e Canada. Fiera di mantenere le caratteristiche della classica bottega artigianale, la famiglia
Manetti realizza articoli espressione della più autentica tradizione toscana, a partire dalla scelta
dei pellami. La pelle è selezionata dalle migliori
concerie del territorio, dove l’arte della concia al
vegetale è una tradizione secolare: un processo
ecologico certiﬁcato, rispettoso dell’ambiente e
della salute dell’uomo. Nessun pellame è uguale
all’altro, porta con sé i segni del tempo e cambia
con esso. Così come ogni manufatto, risultato
della maestria e della dedizione dell’artigiano: dal
taglio al prodotto ﬁnito, tutto è realizzato a mano
all’interno dell’azienda. Ogni borsa è espressione
di un’autenticità che va oltre ogni moda: perché il
vero lusso trascende le tendenze.

Tuscan passion and undisputable quality
Unique artisan pieces made by hand like those
in the past, with the care and attention of artisans
who linger on every detail. For 48 years, this philosophy has been the driving force of every gesture
at the Pelletteria Manetti Silvana, a time honoured Florentine leather goods manufacturer. Bags,
briefcases, travel accessories, and small leather
goods for women and men, where the sum of the
small details make an object great. The company
produces private label articles in genuine leather
as well as leather combined with technical fabrics
or canvas for the European, Japanese, and Canadian markets. Proud of maintaining the characteristics of a classic artisan workshop, the Manetti
family creates articles that express the most authentic Tuscan tradition, starting from the leather
selection. The leathers all come from the best local tanneries, where the art of vegetable tanning
is a centuries-old tradition: a certiﬁed ecological
process that respects both the environment and
general well-being. No two leathers are alike: they
bear wear and tear and change with it. Just like
every article, which is the result of the artisan’s skill
and dedication: from the cut to the ﬁnished product, everything is handcrafted in-house. Each bag
is an expression of authenticity that goes beyond
fashion: because true luxury transcends trends.

Borse fatte
a mano
in vera pelle
Handmade
bags in genuine
leather
Pelletteria
Manetti Silvana
Via Pratese, 32
Firenze
Tel. (+39) 055.317487

Pelletteria
Manetti Silvana
info@manettisilvana.it - www.manettisilvana.it
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Angie

S.r.l.

Borse uomo/donna private label e marchio proprio
Private label and house brand men’s & women’s bags

Angie S.r.l.
Via di Vacciano, 19
Ponte a Ema (FI)
Tel. (+39) 055.645778

I sarti della borsa

The bag tailors

«Angie srl è un’azienda di famiglia fondata da
Maurizio Taiuti e ﬁn dal 1958 produciamo borse
di fascia medio-alta principalmente da donna,
ma anche da uomo e piccola pelletteria» - ci
spiega Elisabetta Taiuti, stilista e mente creativa di Angie srl. Il core business dell’azienda è il
private label per clienti internazionali, afﬁancato
dalle collezioni con il marchio di casa “Maurizio
Taiuti”: «Abbiamo inaugurato l’e-commerce sul
nostro sito www.mauriziotaiuti.it dedicato al mercato
ca
to italiano – afferma Elisabetta – sfruttiamo ili
nostro know-how per creare collezioni fresche e
innovative». Angie srl è attrezzata per svolgere
e
l’intero iter produttivo della borsa e per segui-re sartorialmente i propri clienti, principalmente
e
brand emergenti di Europa, Asia e Stati Uniti.
Uniti.
Un mix vincente di artigianalità e tecnologia.

«Angie Srl is a family run business founded by
Maurizio Taiuti, and since 1958 has been producing
medium-high end bags, mainly for women, but also
for men, as well as small leather goods», explains
Elisabetta Taiuti, designer and creative force behind
the Angie company. The company’s core business
is the production private labels for international
clients, alongside collections under the house brand
“Maurizio Taiuti”. «We have launched e-commerce
on our website www.mauriziotaiuti.it, which is dedicated to the Italian market - says Elisabetta – and
we use our expertise to create fresh and innovative collections». The Angie company is equipped to
carry out the entire bag production process in-house
enabling it to tailor-make its clients’ designs, mainly
emerging brands from Europe, Asia, and the United
States. A winning mix of artisanship and technology.

elisabetta@mauriziotaiuti.it - www.mauriziotaiuti.it
www.mauriziotaiu
uti.it

Pelletteria Nove Più

S.r.l.

Produzione di borse, piccola pelletteria, borsette in forma e oggettistica per l’Alta Moda
Production of bags, small leather goods, small moulded bags and accessories for High Fashion

Pelletteria Nove Più S.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3
50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720640
Nove Più Box S.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8721607
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Creazioni Made in Italy d’alta gamma

High-end Made in Italy creations

Da 30 anni Pelletteria Nove Più produce piccola
pelletteria d’alta gamma per le ﬁrme del Lusso.
Non solo portafogli, portachiavi, beauty case e
mini-bag, ma anche borse e borsoni. Il servizio
è completo, dalla modelleria alla spedizione. L’azienda porta avanti un cospicuo lavoro di ricerca
e sviluppo, anche in direzione dell’eco-sostenibilità. Attualmente propone vari tipi di ecopelle
e accessori realizzati con gli scarti del mais. Nel
2017 l’azienda ha costituito una ditta parallela, la
Nove Più Box, specializzata in oggettistica d’alta
qualità. Saper fare, design creativo e tecnologia
danno vita a pezzi unici progettati ad hoc, come
borsette in forma - anche con strutture geometriche complesse - portagioie, portasigarette e borse. Ogni articolo è un gioiello d’artigianato, rigorosamente realizzato a mano, rivestendo il legno
grezzo e il metallo con pelle, pregiati ed ecopelle.

For 30 years, Pelletteria Nove Più has been producing
high-end small leather goods for Luxury brands. Not
just wallets, keyrings, beauty cases, and mini-bags,
but also handbags and weekend bags. The service is
complete, from modelling to shipping. The company
carries out considerable research and development
work, including that regarding eco-sustainability. It
currently offers various types of eco-friendly leathers
and accessories made from corn by-products. In
2017, the company set up Nove Più Box, a parallel
company that specialises in high-quality accessories.
Know-how, creative design, and technology bring
unique custom designed pieces to life such as small
moulded handbags - even with complex geometric
structures - jewellery boxes, cigarette cases, and
purses. Each item is a jewel of artisanship, rigorously
handmade, covering unﬁnished wood and metal with
leather, ﬁne leathers, and eco-friendly leather.

info@pelletterianovepiu.it - info@novepiubox.it

Tripel Due
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
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Anticipare i cambiamenti per crescere

Anticipating changes to grow

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.

The world of leather goods has changed
dramatically over the years at an ever- increasing rate. Tripel Due, a time-honoured
company specialized in the production
of small leather goods, accessories and
handbags continues its evolution, trying
to follow these changes, anticipating them
when possible. Of course, the company’s
passion, precision, and care of details
as well as the quality remain the nucleus
around which the activity of Tripel Due
revolves. Moreover, technology has been
added to the production with the addition
of machinery that has helped the industrialization of production processes: the
investment in human capital, with the creation and addition of professional 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.

info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

MAESTRO

ALDO CAPPETTI
Il gufetto LU.CA (Lato Umano Cappetti
Aldo), è studiato e costruito in tutte
le sue forme e colori, direttamente
dalle mani del Maestro Aldo Cappetti,
recuperando i materiali da sfridi di
lavorazione e scampoli, con i quali Romy
Pelletterie produce capi per i marchi
più noti del Made in Italy. Questa scelta
ha il proposito di stimolare l’attenzione
sulle possibilità di riciclo dei materiali
di produzione, volte alla salvaguardia
dell’ambiente.
LU.CA. si adatta perfettamente ad
essere una collana, un bracciale, un
portachiavi, o un semplice portafortuna.
Il dettaglio Rosso, sempre presente, lo
rende ideale per un augurio di energia
positiva.

The LU.CA owl (signifying the human
side Cappetti Aldo), is designed and
created in all shapes and colors, directly
from the hands of the Maestro Aldo
Cappetti, recycling scraps and remnants
leftover from production, with which
Romy Pelletterie produces garments for
the best known Made in Italy brands.
This choice is intended to stimulate
attention on the possibilities of recycling
production materials, aimed at protecting
the environment. LU.CA.
can be a necklace, a
bracelet, a key ring, or a
simple lucky charm. The
red detail, always shown,
makes it ideal for a wish
of positive energy.

ROMY PELLETTERIE s.r.l.
Piazza Europa, 1, 52026 Castelfranco Pian di Scò (AR) ITALY
E-mail: amministrazione@romypelletterie.it - Tel. 055-960479

The Gino Ferruzzi Srl company’s ﬁrst forty years

Gino
Ferruzzi
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
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S.r.l.

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi srl
Quarant’anni e non sentirli. Nel 2018, Gino Ferruzzi, storica pelletteria ﬁorentina, nota da sempre per
l’alta qualità nella produzione di articoli in pelle e in
materiali esotici, ha festeggiato il 40esimo anno dalla
sua fondazione. 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.

info@ginoferruzzi.it

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.

Nella storia della pelletteria Made in Italy
La storia di Pelletteria Belvedere inizia nel
1945. L’obiettivo è sempre stato quello di creare un prodotto che unisse rafﬁnatezza e funzionalità; il tutto, utilizzando i migliori pellami,
incluso struzzo e coccodrillo. “Belvedere” un
marchio di piccola pelletteria e di oggettistica in pelle che viene distribuito nelle migliori
boutiques e department stores in Italia e all’estero. L’attività dell’azienda non si limita a
questo ed ha saputo adattarsi ai cambiamenti
del mercato: «Grazie alla nostra esperienza
– spiega il titolare Paolo Rossi – abbiamo fatto dell’abilità di sviluppo campionario uomo/
donna il nostro punto di forza. Collaboriamo
con i brand e rendiamo fattibili le idee degli
stilisti. Chi si rivolge a noi, non cerca solo un
partner per una produzione industriale, ma
soprattutto un servizio sartoriale». La Pelletteria Belvedere offre ai suoi clienti quel quid
in più che da sempre caratterizza le sue creazioni artigianali, apprezzate in tutto il mondo
da oltre 70 anni: «Oltre ai classici portafogli,
cinture, portamonete, portachiavi e cartelle –
continua il Sig. Rossi – ci siamo specializzati
anche nella progettazione e produzione di
piccole borsette».
Storia e artigianalità Made in Italy, con un occhio attento agli ultimi trend.

Pelletteria
Belvedere
Part of the history of Made in Italy leather goods
The history of Pelletteria Belvedere begins in
1945. Its objective has always been to create a
product that combines reﬁnement and functionality; all this, using the best leathers, including
ostrich and crocodile. “Belvedere” is a brand of
small leather goods that is distributed in the best
boutiques and department stores in Italy and
abroad.
The company’s activity is not limited to this and
it has been able to adapt to the changes in the
market: «Thanks to our experience - explains
the owner Paolo Rossi - we have transformed
our development of men’s/women’s samples into
our strong point. We collaborate with brands and
make designers’ ideas feasible. Those who turn
to us are not merely looking for a partner for industrial production, but particularly for a tailored
service».
Pelletteria Belvedere offers its clients the extra something that has always characterized its
handmade creations, appreciated all over the
world for over 70 years: «In addition to classic wallets, belts, coin purses, key rings, and briefcases
- continues Mr. Rossi - we have also specialized
in the design and production of small handbags».
Made in Italy history and artisanship, with a close
eye on the latest trends.

Piccola pelletteria
e oggettistica
in pelle
Small leather
goods
Pelletteria Belvedere
Via L. Einaudi, 2/b
Loc. Sieci
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328784

info@belvedere-firenze.it - www.belvedere-firenze.it
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Produzione semilavorati in pelle
Production of semi-finished leather products

Guardoliﬁcio MG
Guardoliﬁcio MG s.n.c.
Via Gioberti, 18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)
Tel. (+39) 0571.656612

s.n.c.

L’artigianalità che fa la differenza

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 in the sector.
It specialises in the production of semi-ﬁnished
leather goods, with a particular focus on the
footwear, leather goods, apparel, handbags,
furniture, and jewellery sectors. The company’s
owners, Mauro and Fabio Galgani, transmit
their experience to carry out in-house high-level processes, typical of genuine Made in Italy
quality. Stitching and embroidery of every kind,
dyeing, fringes, strobel, braids, scoubidou and
mignon in the most varied shapes are just some
of the items of the vast range offered. Flexibility and efﬁciency are constants in presenting
clients with the best.

guardolificiomg@gmail.com

Pelletteria
New Line
s.n.c.

Produzione di
borse uomo donna Made in
Italy
Production of
Made in Italy
men’s & women’s
bags

Pelletteria New Line s.n.c.
Via Guido Rossa, 24/E
Comeana (PO)
Tel. (+39) 055.8710166
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Artigianalità, stile e innovazione

Artisanship, style, and innovation

La Pelletteria New Line snc è una realtà con sede
produttiva a Prato, nata nel 1991 grazie all’imprenditore Maurizio Sacco, già con un’esperienza decennale alle spalle nel settore.«In tutti questi anni
abbiamo acquisito tante conoscenze – ci racconta
il sig. Maurizio – siamo un’azienda artigianale che
segue a 360° il cliente, valutando tutto: dallo stile,
al campione ﬁno alla produzione anche di piccoli
lotti». New Line, oltre a lavorare per alcuni brand
del Lusso, da oltre vent’anni si rivolge anche alle
start-up, marchi emergenti che poi si affermano sul
mercato nazionale e internazionale. In parallelo, l’azienda sviluppa anche proprie linee di borse uomo/
donna caratterizzate da una lavorazione prevalentemente manuale e commercializzate tramite la celebre piattaforma Mirta (www.mirta.com).

The Pelletteria New Line company is a leather goods
manufacturer based in Prato. It was founded in 1991
by Maurizio Sacco, an entrepreneur with decades of
experience in the sector.
«Throughout these years, we acquired a great deal
of knowledge - Maurizio tells us. We are an artisan
company that supports the client at 360°, evaluating
everything from the style to the sample and even the
production of small lots». As well as working for a number of Luxury brands, for over twenty years New Line
has also worked with start-ups, emerging brands that
then establish themselves on the national and international markets. At the same time, the company also
develops its own lines of men’s & women’s handbags,
which are mainly handmade and sold with the renowned Mirta platform (www.mirta.com).

info@pellnewline.it

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.

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

Pelletteria 2B

info@pelletteria2b.it - cad@pelletteria2b.it - produzione@pelletteria2b.it - campionario@pelletteria2b.it
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Accelerators for emerging brands

Loipell
Produzione
di borse
Made in Italy
Production of
Made in Italy
bags

Loipell
Via di Castelpulci, 17
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.720339
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Gli acceleratori dei brand emergenti
Scommettere sulle start-up, creare sinergie
con brand emergenti e valorizzarne le potenzialità. Loipell, dinamica azienda fiorentina con pedigree Made in Italy del Lusso,
continua a puntare su “Crea un progetto”,
idea ambiziosa e già in atto che punta tutto
sul nuovo che avanza: «Questo nostro progetto – ci spiega il direttore commerciale di
Loipell, Micheal Falagiani – punta a mettere
a disposizione dei piccoli brand le nostre capacità di ricerca materiali, soluzioni tecniche
e le migliori tecnologie per trovare il punto
di equilibrio tra la realizzabilità di una borsa, il suo prezzo e l’eventuale industrializzazione». Loipell garantisce al cliente di non
lasciarlo indietro nello sviluppo del progetto
e lo aiuta quindi a restare sui binari giusti.
Ogni cliente ha un proprio referente fisso e
una gamma di servizi di alto livello, tra cui
uno showroom aziendale per esporre i prodotti che serve da vetrina per buyer nazionali
ed internazionali. Sulla scia di questa veste
da talent-scout della pelletteria, Loipell ha
anche avviato delle partnership con alcuni
degli istituti di moda e design più importanti
per lo sviluppo di progetti volti a valorizzare
gli stilisti di domani. La linea verde del Made
in Italy.

commerciale@loipell.com – www.loipell.com

Wagering on start-ups, creating synergies with
emerging brands, and developing their potential. Loipell, a dynamic Florentine company with
a Made in Italy Luxury pedigree, continues to focus on “Create a project”, an ambitious idea that
has already been implemented and that focuses on the new that is advancing. «Our project
- explains the Loipell company’s sales manager,
Micheal Falagiani - aims to make our ability for
researching materials, technical solutions, and
the best technologies available to small brands
in order to ﬁnd the right balance between the
feasibility of a bag, its price, and its possible industrialisation». Loipell ensures that its clients
are not left behind in the development of their
projects and, as a result, helps them to stay on
the right track. Every client has their own permanent contact person and a range of highlevel services, including a company showroom
for displaying their products, which serves as a
showcase for national and international buyers.
In the wake of this leather goods talent-scouting
role, Loipell has also entered into partnerships
with some of the most important fashion and
design institutes to develop projects aimed at
showcasing the designers of tomorrow. The
fresh line of Made in Italy.

A4 Studio Artistico
Pitturare il Lusso

Painting Luxury

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 know-how 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 (incisioni fatte a mano sul
cuoio): A4 effettua lavorazioni artigianali e
innovative con l’obiettivo di sperimentare e
mettere a punto tecniche e materiali sempre
nuovi. «I nostri colori garantiscono la tenuta
nel tempo – affermano i titolari – e ogni intervento pittorico, benché unico perché fatto a mano direttamente sul capo, possiamo
renderlo perfettamente riproducibile per una
produzione seriale». Pennellate di Genio per
un Made in Italy da manuale.

A4 is a creative studio founded on the encounter of four artists. An inspired collective specialised in the decoration of leather
goods, footwear, and apparel, which has
decided to make its know-how and creativity available to Luxury brands. «We decorate both leather and fabric reaching, with
our hands, those points that cannot be reached with printing - explain the owners of
A4 - with unique and precious designs on
high fashion garments and articles».
Hand painting, airbrushing, printing, and
retouching, as well as hand carving and
tooling on leather: A4 carries out artisanal
and innovative work with the objective of
experimenting and developing new techniques and materials. «Our colours are guaranteed to stand the test of time - say the
owners - and each pictorial work, although
unique because it is done by hand directly
on the garment, can be rendered perfectly
reproducible for serial production». Talented brushstrokes for Made in Italy by the
book.

Decorazione
pittorica di capi e
articoli
di alta moda
Pictorial
decoration
of apparel
and high fashion
articles

A4 Studio Artistico
Via S. Allende, 12/B
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0454161

info@A4-studio.com - www.a4-studio.com
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Il Marchio
d’Oro
S.r.l.

La passione e la tradizione guidano l’innovazione

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
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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 e laminazione a
rilievo 3D. 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.

valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it

Passion and tradition drive innovation
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 as well as 3D raised
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.

Piana Group
Le mani che intrecciano il Lusso

The hands that weave Luxury

La manifattura delle pelle in Toscana esprime l’eccellenza artigianale che fa la differenza sul cosiddetto mercato del Lusso. Piana Group, dei coniugi
Giuliano Piana e Tania Risaliti, fa parte a pieno titolo di questo mondo, grazie ad un mestiere svolto
con sapienza e passione. La lavorazione che caratterizza da sempre Piana Group è la produzione
dei manici delle borse con l’inﬁlatura delle catene
e le magliette realizzate a mano. Ma il know-how
è ampio: varie tecniche di realizzazione di manici
per borse, nodi e fasciature, applicabili anche a
qualsiasi tipo di articolo, applicazioni di accessori
metallici su borse e portafogli, produzione e intrecci per bigiotterie. «Realizziamo tutto ciò che implica l’uso sapiente delle mani – concludono i titolari
– nella pelletteria, abbinando prezzi concorrenziali
ad una qualità artigianale di primo livello».

Leather manufacturing in Tuscany expresses the
artisan excellence that makes the difference on
the Luxury market. The Piana Group, owned by
Giuliano Piana and Tania Risaliti, is a fully-ﬂedged
part of this world, thanks to a handcraft carried out
with knowledge and passion. The process that has
always characterised the Piana Group is the production of bag handles threaded with chains and
handmade links. But the company’s know-how is
wide-ranging: various techniques for making bag
handles, knots and bindings, which can also be applied to any type of article, the application of metal
accessories to bags and wallets, and the production
and weaving of costume jewellery. «We manufacture everything that involves the skilful use of our hands in leather goods, combining competitive prices
with ﬁrst-class artisanship» - conclude the owners.

Lavorazioni
fatte a mano per
il settore della
pelletteria
Handcrafted
workmanship for
the leather goods
industry

Piana Group
Via Statale, 104
Quarrata (PT)
Tel. (+39) 0573.705267

infogiulianopiana@gmail.com
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MF
Group
Il Made in Italy che vuole bene all’ambiente
MF Group è un’azienda che da quasi trent’anni
produce borse e articoli di piccola pelletteria per
le ﬁrme del Lusso. Creata da Gaetano Esposito,
oggi coadiuvato dai ﬁgli Mirko e Francesco, l’azienda partenopea coniuga la migliore artigianalità
pellettiera napoletana con l’innovazione dei processi produttivi. È da questo mix che prendono
vita articoli su misura, caratterizzati dall’eccellenza
del dettaglio e dalla perfezione della costruzione.
Queste caratteristiche l’hanno resa partner dei più
importanti brand della Moda, per i quali l’azienda
realizza lavorazioni conto terzi personalizzate e
d’alta qualità. L’azienda ha una capacità produttiva
che arriva ﬁno a 7.000 pezzi al mese ed un ciclo
produttivo improntato all’ottimizzazione delle tempistiche e al risparmio energetico. In questo periodo delicato dovuto al Covid-19, l’azienda ha mantenuto in piedi struttura e personale e si prepara a
lanciare una collezione a proprio marchio. Fulcro
del nuovo progetto è l’ecosostenibilità e il concetto di slow fashion: un approccio consapevole alla
moda, attento all’ambientale e alle condizioni lavorative. Utilizzo quindi di materiali ecosostenibili
come collanti ad acqua, pelli derivate dallo scarto
di frutta, sughero e canapa, ma non solo.

228

Made in Italy that cares for the environment
MF Group has been producing bags and small
leather goods for Luxury brands for almost thirty years. Founded by Gaetano Esposito, now
assisted by his sons Mirko and Francesco, the
Neapolitan company combines the best Neapolitan leather artisanship with innovative production processes. This combination gives life
to customized articles, characterised by the
excellence of their details and the perfection of
their construction. These characteristics have
made it a partner to the most important fashion
brands, with the company’s personalised, high-quality third-party work. The company has
a production capacity of up to 7,000 pieces
per month and a production cycle based on
time and energy saving. In this sensitive period, due to Covid-19, the company has kept
its structure and staff in place and is preparing
to launch its own house brand collection. ecosustainability and the concept of slow fashion
are the heart of the new project: a conscious
approach to fashion, with attention to the environment and working conditions. This means
using environmentally sustainable materials
such as water-based adhesives, leather developed from fruit waste, cork, and hemp, and
much more.

info@mfgroupsrl.net - www.mfgroupsrl.net

Produzione borse
e articoli di
piccola pelletteria
Production of
bags and small
leather goods

MF Group
Via degli Artigiani, 19
San Sebastiano
Al Vesuvio (NA)
Tel. (+39) 081.7714623

Abbondandolo
Produzione di borse e piccola pelletteria per il mercato del Lusso
Production of bags and small leather goods for the Luxury market
Attrezzati per il Lusso

Equipped for Luxury

Abbondandolo è una pelletteria con sede a
Bientina (PI), di grande storia e tradizione
nel settore manifatturiero della pelle. Fondata dal sig. Gino Abbondandolo nel 1985, l’azienda è cresciuta costantemente nel corso
degli anni diventando partner consolidato dei
brand del Lusso. Abbondadolo è specializzata in borse uomo/donna ma anche piccola
pelletteria ed è organizzata per esprimere
un’importante capacità produttiva. Il cuore e
l’anima dell’impresa è il reparto modelleria
con un laboratorio all’avanguardia, interamente dedicato allo sviluppo e alla messa a
punto dei campioni per l’industrializzazione
del prodotto. Know-how, tecnologia, visione: Abbondandolo assicura un rendimento
improntato sulla qualità abbinata all’ottimizzazione unita a lavorazioni di alto profilo
artigianale. Per potenziare ancora la produzione, l’azienda ha acquisito anche uno
stabilimento in Romani per la realizzazione
di semilavorati. Un cosiddetto “made our”
strategico su cui Abbondandolo ha investito
risorse importanti per essere competitiva oltre che sul servizio, anche sui prezzi.

Abbondandolo is a leather goods company
based in Bientina (PI), with a great history
and tradition in the leather manufacturing
sector. Founded by Mr. Gino Abbondandolo in 1985, the company has grown steadily
over the years, becoming a consolidated
partner to Luxury brands. The Abbondandolo
company specialises in men’s/women’s bags
but also small leather goods and is organised to deliver an important production volume. The heart and soul of the company is the
modelling department with a state-of-the-art
laboratory, entirely dedicated to the development and ﬁne-tuning of samples for product industrialisation. Know-how, technology,
vision: Abbondandolo ensures a performance
based on quality combined with optimisation
and high-proﬁle artisanship. In order to further enhance production, the company has
also set up a plant in Romania for the manufacturing of semi-ﬁnished products. A strategic “made out” on which the Abbondandolo
company has invested important resources
to be competitive, not just on its service, but
also on its prices.

Abbondandolo
Abb
d d l
Via San Piero, 136/140
Bientina (PI)
Tel. (+39) 0587.489059

www.abbondandolo.it
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Pelletteria
Abraham

Produzione di cinture in pelle d’alta qualità
High-quality leather belt production

L’eccellenza che nasce dalla ricerca della perfezione

Pelletteria Abraham
La Torre Petrona, 17/A
Scarperia (FI)
Tel. (+39) 055.8402143
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Dal 1987, la Pelletteria Abraham produce
con grande professionalità articoli di pelletteria per l’industria della Moda. Guidata dai
fratelli Bini, l’azienda è specializzata nella
realizzazione di cinture per le più importanti griffe del Lusso: non solo in pelle, ma
anche in tessuto, nastro e pregiato come
struzzo, coccodrillo, pitone e rettili in generale. Pelletteria Abraham unisce l’arte della tradizione pellettiera toscana con le più
moderne innovazioni tecnologiche per dare
vita ad articoli su misura e d’alta qualità,
che soddisfano ogni esigenza del cliente.
L’azienda è in grado di svolgere tutte le fasi
della produzione, dal taglio alla spedizione,

info@pelletteria-abraham.com - www.pelletteria-abraham.net

e si avvale anche della collaborazione di
fidati partner esterni, controllando minuziosamente e nel dettaglio ogni processo. La
produzione spazia dalle comuni aste semplici, piatte o bombate, alle cinture del tipo
bustino con molteplici applicazioni e con
lavorazioni differenti: rimboccato, bordato
normale e alla francese, rigarolato. Voglia
di migliorare sempre, ricerca dell’eccellenza e crescita continua: queste le qualità che hanno portato l’azienda a dotarsi
di una struttura organizzata, ma flessibile,
per dare risposta in tempi rapidi ai clienti e
realizzare prodotti di pregio. Tutto questo è
frutto della passione e delle abilità manuali
di chi, come lo staff di Pelletteria Abraham,
ha un’esperienza quasi quarantennale nel
mondo della pelletteria.

Excellence founded on the pursuit of
perfection
Since 1987, the Pelletteria Abraham company has been producing highly specialized leather goods for the fashion industry.
Run by the Bini brothers, the company specialises in the production of belts for the
most important Luxury brands: not only in
leather, but also in fabric, ribbon, and fine
leathers such as ostrich, crocodile, python,
and reptiles in general. Pelletteria Abraham combines the art of traditional Tuscan
leatherwork with the most modern technological innovations to create made-to-measure, high quality articles that satisfy every
client’s need. The company can carry out
all the production phases in-house, from

cutting to shipping, but also makes use of
the collaboration of trusted external partners, checking each process minutely and
in detail. Production ranges from simple,
flat, or rounded rods to corset-style belts
with a variety of applications and different
processes: tucked, normal edged, French
edged, and rigarolato-style. A desire for
constant improvement, the search for
excellence, and continuous growth: these
are the qualities that have led the company
to equip itself with an organised but flexible
structure, in order to respond quickly to its
clients and to create exquisite products. All
this is the result of the passion and manual
skills of those who, like the staff at Pelletteria Abraham, have almost forty years of
experience in the world of leather goods.
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Linea Ellebi
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

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.
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Tutte le dimensioni del ricamo

Every dimension of embroidery

Air Collection, protagonista del distretto
tessile pratese, è un’azienda sinonimo di
capacità, innovazione e creatività espresse nell’arte del ricamo. Questa speciﬁca lavorazione, declinata in tutte le sue possibili
varianti, è il core-business aziendale, caratterizzata da un sapiente mix di tecnologia e
artigianalità. Lo staff di oltre trenta dipendenti
opera all’interno di due stabilimenti moderni,
vicini e ottimizzati per la produzione. Il cuore
di tutto è l’ufﬁcio graﬁco impegnato in un incessante processo di ricerca stile e trend in
collaborazione con i reparti creativi dei brand
di pelletteria, calzatura e accessori con i quali collabora l’azienda. Air Collection propone
anche lavorazioni innovative: di recente ha
introdotto un macchinario per applicazione di
perline; uno strumento che ottimizza tempi e
costi pur mantenendo la qualità del ricamo
manuale. Chiudono il cerchio altre lavorazioni 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.

The Air Collection company, a key player in the
Prato textile district, is synonymous with skill, innovation, and creativity expressed in the art of
embroidery. This speciﬁc process, in all its possible variations, is the company’s core business,
characterised by a skilful mix of technology and
artisanship. Its staff of over thirty employees
works in two modern plants located close to
each other that are optimised for production.
The heart of the company is its graphics department, which is constantly engaged in a process of style and trend research in collaboration
with the creative departments of the leather goods, footwear, and accessories brands that the
company collaborates with. Air Collection also
offers innovative workmanship: it has recently
introduced a machine for the application of beads; a device that optimises time and costs while
maintaining the quality of hand embroidery. Production comes full circle with other processes
such as engraving and laser cutting, patchwork,
hand worked effects, cross stitching, application
of ribbons, tape and sequins, mignon weaving,
coiling, 3D and carpet effects.

Ricamo su
tessuti e pellami
Embroidery
on fabric and
leather

Air Collection
Via F. Vannetti Donnini 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.815254
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Paoletti Tessuti
Produzione
tessuti lavorati
e non per
pelletteria,
calzature,
arredamento e
abbigliamento
Production of
processed and
unprocessed
textiles for
leather goods,
footwear,
furnishings,
and apparel

Responsabilità ecosostenibile
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 – da tempo 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».
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È nato così “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 – prosegue il titolare – impiegando
materia prima proveniente dal riciclo, optando
per ﬁlati di coltivazioni biologiche e utilizzando
fonti di energia alternativa». In tale contesto,
Paoletti Tessuti ha conseguito le certiﬁcazioni internazionali BCI (Better Cotton Initiative),
GRS (Global Recycled Standard) e GOTS (Global Organic Textile Standard), ulteriore garanzia
di un impegno concreto nei confronti della conservazione dell’ambiente. Il futuro è adesso per
un Made in Italy dove eccellenza deve diventare
sinonimo anche di ecosostenibilità.

Eco-sustainable responsibility
Paoletti Tessuti was founded in the 1970s by
the entrepreneur Adolfo Paoletti. Since then,
the company has undergone a constant evolution that has spanned over ﬁfty years as well
as endless challenges to remain competitive
on the market. «Paoletti Tessuti produces
textiles, both processed and unprocessed, for
the leather goods, footwear, furnishing, and
apparel sectors - says second-generation owner Andrea Paoletti. For some time now we
have been working towards an increasingly
responsible production method, inaugurating
a new development model where attention to
the environment, respect for people, and economic sustainability coexist. We are working
to introduce sustainable products to the market no longer as an alternative, but as the only
responsible choice».

This is how “P.eco” came to be, a project launched by Paoletti Tessuti back in 2015 with the
construction of a new production plant powered with a latest-generation photovoltaic system. The intention is to create a production
environment with low energy consumption
and therefore reduced environmental impact.
«With P.eco we aim to create an ethical and
eco-sustainable product - continues Andrea using raw materials from recycling, opting for
threads from organic crops, and using alternative energy sources». In this context, Paoletti Tessuti has obtained the international
BCI (Better Cotton Initiative), GRS (Global
Recycled Standard) and GOTS (Global Organic Textile Standard) certiﬁcations, a further
guarantee of a concrete commitment to environmental preservation. The future is now for
a Made in Italy where excellence must also
become synonymous with eco-sustainability.

Paoletti tessuti
Via Domenico Ginanni
17/21/23
Quarrata (PT)
Tel. (+39) 0573.774101
Tel. (+39) 0573.774102
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Arpass
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

S.r.l.

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
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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.

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.
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Cieffe Filati
Filati pregiati
per ricami
d’autore
Precious
threads for
designer
embroideries

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

Laboratorio di idee, manifattura di soluzioni
Per i brand alla ricerca di ﬁlati di lusso, Cieffe
Filati è la risposta. Dare soluzioni innovative ed
efﬁcaci in tempi rapidi è la sua missione. Molto
più che un emporio di ﬁlati per ricamo, cucito industriale e materiali di consumo in pronta consegna: Cieffe si occupa della produzione diretta
di ﬁlati in viscosa e cotone, biologici e certiﬁcati.
Un’azienda dal carattere appassionato e versatile, che prende per mano il cliente e lo accompagna alla ricerca del giusto ﬁlato, prendendosi
cura anche della resa del ﬁlo e dell’aspetto che
conferisce al prodotto: un servizio di consulenza integrata a misura di ogni cliente. Per fare
questo, tanto studio e tantissima ricerca, attitudini che ogni anno consentono di mettere in
campo nuovi progetti.
Tra le novità, oltre l’ampliamento costante dei
colori in cotone biologico, c’è la creazione di
una ﬁbra di puro lino in tre titoli che regala al
ricamo un aspetto naturale, tipico del fatto a
mano. Inoltre, l’ampliamento della gamma di ﬁlati tecnici speciali ad alta tenacità. Tra i progetti in ponte, l’idea di canalizzare le competenze
dell’azienda nella creazione di un Academy del
ricamo, per formare i ricamatori di domani.
Cieffe contribuisce a tessere la trama del Made
in Italy. E lo fa attraverso la creatività, l’artigianalità e l’innovazione che la caratterizzano.
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Laboratory of ideas, creator of solutions
Cieffe Filati is the answer for brands looking for
luxury threads. Offering innovative and effective solutions quickly is its mission. This company is much more than an emporium that sells
threads for embroidery, industrial sewing, and
ready delivery: Cieffe Filati oversees the direct
production of organic and certiﬁed viscose and
cotton threads.
A company with a passionate and versatile
character, which takes the clients by the hand
and accompanies them in the search for the
right thread, also taking care of the yield and
the appearance that it gives to the ﬁnished
product: an integrated consulting service tailored to each client. A great deal of study and
research are attitudes that allow new projects
to be put into practice every year.
Among the developments, in addition to the
constant expansion of organic cotton colours,
the company presents the creation of a pure
linen ﬁbre in three units that gives the embroidery a natural look, typical of hand embroidery.
In addition, the range of special high tenacity
technical threads is also being expanded. The
idea of channelling the company’s expertise
into an embroidery academy to train the embroiderers of tomorrow is among the projects
in the works.
Cieffe Filati contributes to weaving the weft of
Made in Italy. And it does so through the creativity, artisanship, and innovation that characterise it.
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Giglioli

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 industriale un’idea sartoriale
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 fornire
anche ovatte e tessuti riciclati e biodegradabili. 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.
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Knowing how to transform a bespoke idea
into an industrial process
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 can also supply
batting as well as recycled and biodegradable
fabrics. 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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Sacchettiﬁcio
Toscano
We trust green

Linea Produrre eticamente, essere responsabili per l’ambiente che ci circonda, agire
in modo concreto. Ormai da anni è questa
la mission di Sacchettiﬁcio Toscano, azienda
leader da oltre quarant’anni nella produzione
di packaging e sacchetti in tessuto per gli articoli del Lusso.
Abbinare estetica, funzionalità ed ecosostenibilità è la sﬁda posta a tutti gli operatori del
mercato della moda e il Sacchettiﬁcio Toscano si è fatto trovare pronto già in tempi
non sospetti. Una ﬁlosoﬁa green-oriented da
cui sono nate linee di ecobags, sacchetti e
shoppers prodotti con ﬁbre naturali e riciclate
come lino, cotone, iuta e bamboo, a cui si aggiungono gli articoli ottenuti dal riciclo della
plastica PET. A corredo dei prodotti, l’azienda
può vantare una serie completa di certiﬁcazioni (SA8000, ISO9001, ISO14001, GOTS,
BCI, TÜV-SÜD) che ne garantiscono l’assoluta afﬁdabilità ed eccellenza come nella migliore tradizione Made in Italy.

Leader nella
produzione di
packaging e
sacchetti in
tessuto
Leading
manufacturer
of packaging
and fabric bags

Sacchettiﬁcio
Toscano
Via della Costituzione
1/3/5
Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.586976
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We trust green
Manufacturing ethically, being responsible for
the environment that surrounds us, acting concretely. For over forty years, this has been the
mission of Sacchettiﬁcio Toscano, a leader in
the production of packaging and fabric bags for
Luxury goods.
Combining aesthetics, functionality, and ecosustainability is the challenge every operator
in the fashion market has to face, and Sacchettiﬁcio Toscano has been ready from a very
early stage. A green-oriented philosophy has
led to the creation of eco-friendly bags, which
are bags and shoppers made from natural
and recycled ﬁbres such as linen, cotton, jute
and bamboo, as well as items obtained from
recycled PET plastic. In addition to its products,
the company can boast a complete series of
certiﬁcations (SA8000, ISO9001, ISO14001,
GOTS, BCI, TÜV-SÜD) that guarantee absolute reliability and excellence in the best Made in
Italy tradition.

CALZATURE
FOOTWEAR
La scarpa italiana è una vera icona di stile. Protagonista delle passerelle,
calzata da personaggi famosi. Nell’immaginario collettivo mondiale, è il
simbolo per eccellenza del Made in Italy. Se spostiamo i riﬂettori nel dietro
le quinte, viene alla luce un mondo. Un mondo dove sono gli artigiani le
vere star della ﬁliera. La loro mano abile è senza dubbio la protagonista
più importante: con rispetto e cura amorevole, confeziona ogni più piccolo
dettaglio che va a comporre la scarpa. Il design e la creatività stilistica si
fondono in un abbraccio con la trazione artigianale e le ultime innovazioni
del settore. Il risultato è un prodotto senza tempo, di una bellezza
disarmante e dalle indiscutibili qualità.
The Italian shoe is a veritable icon of style. Protagonist of the catwalks, worn
by famous people. In the global collective imagination, it is the symbol par
excellence of Made in Italy. If we move the spotlight behind the scenes,
a world comes to light. A world where artisans are the real stars of the
distribution chain. Their skilful hands are undoubtedly the most important
protagonists: with respect and loving care, they make up every little detail
that goes into the shoe. Design and stylistic creativity merge in an embrace
with artisan traction and the latest innovations in the sector. The result is a
timeless product of disarming beauty and indisputable qualities.

Manifatture Il faro
Calzature
eleganti e
sportive per
l’alta moda
Elegant and
sporty footwear
for high
fashion

Manifatture Il faro S.r.l.
Via Ayrton Senna, 1/3/5
San Miniato Basso (PI)
Tel. (+39) 0571.419265

Il calzaturiﬁcio che fa per voi

The best shoe factory to meet your needs

Per soddisfare le vostre esigenze, tre soci e cinquanta dipendenti, ogni giorno mettono a disposizione passione e competenze pluriennali. Qualità,
impegno per la riduzione dei lead-time, puntualità nelle consegne e voglia di migliorare sempre:
queste le caratteristiche che ci identiﬁcano.
Siamo in grado di eseguire una vasta gamma
di lavorazioni, dalle più semplici alle più complicate, avvalendoci anche di collaboratori esterni
d’esperienza e ﬁdelizzati ormai da anni, come
tagliatori, giunterie, fasciatori, riﬁnitori, etc.
All’interno della nostra azienda, oltre a cortesia
e un ambiente accogliente, trovate tre manovie,
dalle quali prendono forma scarpe di vario tipo:
dall’infradito agli zoccoli, dalle scarpe montate
ai tronchetti, ﬁno ad arrivare agli stivali e alle
sneakers.
La nostra modelleria è organizzata per lo sviluppo di più campionari contemporaneamente.

Three partners and ﬁfty employees devote their
passion and expertise to meeting your needs
every day. Quality, commitment to reducing
lead-times, punctual deliveries, and the desire
to constantly improve. These are the characteristics that distinguish us.
We can carry out a wide range of processes,
from the simplest to the most complex, also
thanks to our experienced and reliable external
collaborators, such as specialists in cutting, seaming, instep collaring, ﬁnishing, etc.
In our company, besides ﬁnding a courteous
and welcoming environment, you will ﬁnd three hand conveyors where various types of
shoes take shape: from thongs to clogs, from
constructed shoes to low boots, from boots to
sneakers.
Our modelling department is organized to develop several samples at the same time. This
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Questo è possibile grazie a quattro modellisti
senior e due junior, oltre a un reparto giunteria
dedito alla sola realizzazione di prototipi e campioni, che successivamente vengono industrializzati ﬁno alla messa in produzione.
«Non svelo altri dettagli – afferma uno dei tre
titolari Alessandro Bianchi - vi aspetto in azienda per toccare con mano quello che vi sto raccontando».

is possible thanks to four senior and two junior
model makers, as well as a seam department
exclusively dedicated to the creation of prototypes and samples, which are then industrialized and produced.
«I won’t reveal any more details - says Alessandro Bianchi, one of the three owners - I’ll wait
for you to come visit our company to see what
I’m describing ﬁrst-hand».

Produttori esclusivi del marchio AMA-BRAND
Exclusive manufacturers of the AMA-BRAND
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Nuovo Biesse
Semilavorati
in gomma,
pelle e cuoio
per calzature
Semi-finished
products in
rubber, leather,
and cowhide
for footwear

Nuovo Biesse
Via dei conciatori 23-25
Ponte a Egola San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.467122

Partner del Lusso

Partners to the Luxury sector

Nuovo Biesse nasce da un’idea di Francesco
Vitale, che porta avanti la passione per le calzature tramandata dal suocero, imprenditore dal
1980. L’azienda lavora per le griffe della moda,
fornendo un servizio accurato e minuzioso.
Nata con le fasciature in pelle e cuoio, oggi ha
ampliato la gamma dei servizi e realizza lavorazioni e applicazioni su suole in gomma. Un’azienda familiare dal cuore artigianale, che negli
anni si è dotata di un’organizzazione sempre
più efﬁciente: collaboratori qualiﬁcati esprimono il meglio della tradizione artigianale, dando
vita a semilavorati di qualità per i prodotti di
Lusso. L’azienda gestisce internamente l’intera
produzione. Ogni reparto è composto da uno
staff esperto in uno speciﬁco tipo di lavorazione, che effettua un controllo attento e costante.
Il risultato non può che essere un prodotto eccellente con tempi di consegna veloci.

Nuovo Biesse was founded by Francesco Vitale, who maintains the passion for footwear
handed down to him by his father-in-law, an
entrepreneur since 1980. The company works
for fashion brands, providing an accurate and
meticulous service. While work began with leather and cowhide wrapping, today the company
has expanded its range of services and carries
out processes and applications on rubber soles.
This family-run company with an artisanal heart
has developed an increasingly efﬁcient organisation. Qualiﬁed collaborators express the best
of traditional artisanship, creating quality semi-ﬁnished products for the Luxury sector. The company manages the entire production in-house
and the staff in each department is specialized
in a speciﬁc type of processing, with an attentive
and constant control. The result can only be an
excellent product with prompt delivery times.
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Tacchiﬁcio
Nuova Due A
Esperienza e innovazione per ﬁniture
d’eccellenza

Experience and innovation for ﬁnishings
of excellence

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

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

Lavorazione
L
i
di tacchi per
calzaturifici
Heel processing
for footwear
manufacturers

Tacchiﬁcio Nuova Due A
Via del Lavoro 49
Vigonovo (Venezia)
Tel. (+39) 049.9802155

nuovaduea@yahoo.it - www.tacchiﬁcionuovaduea.it
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LR Etichette
Produzione
di etichette
con codici
a barre per
l’alta moda
Production
of labels with
barcodes for
high fashion

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

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 le 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 si di
essere sempre pronti a ogni richiesta del cliente ». L’azienda adesso è anche certiﬁcata
FSC per il rispetto dell’ambiente. Qualità e
rapidità al servizio del Made in Italy, e non solo.

252 www.lretichette.com - info@lretichette.com

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». The company
is now also FSC certiﬁed in respect of the
environment. Quality and speed at the service
of Made in Italy, and more.
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Calzaturiﬁcio Victor
P d i
Produzione
calzature per
l’alta moda
Production of
high fashion
footwear

Calzaturiﬁcio Victor
Via della Republica, 36
Cerreto Guidi (FI)
Tel (+39) 0571.586396

L’eccellenza del Made in Italy

The excellence
Th
ll
off Made
M d in
i Italy
It l

La Victor Handmade è un’assoluta garanzia
nell’ambito del distretto calzaturiero toscano.
Scarpe interamente realizzate a mano in ogni
fase: questo è ciò che contraddistingue il DNA
di un’azienda che ha saputo tramandare il
know-how di padre in ﬁglio e che dà vita a pezzi
a unici, esclusivamente Made in Italy.
Questa tradizione, oggi, ha raggiunto la vetta
dei grandi brand internazionali, dei quali Victor
Handmade è partner da molti anni. Oggi come
ieri, la lavorazione Goodyear, la Norvegese e la
Blake Rapid sono il ﬁore all’occhiello di questa
azienda, che ha sede a Cerreto Guidi.
Il titolare, il Sig. Paolo Bindi, spiega come
nonostante la crisi degli ultimi 10 mesi, la Victor
Handmade ha continuato a realizzare il proprio
prodotto, in quanto rivolto a una clientela
di fascia alta che sa cogliere il valore della
manualità artigiana e la cura dei particolari.

The Victor Handmade company is an absolute
assurance in the Tuscan footwear district.
Footwear that is entirely handmade in every
phase: this is what distinguishes the DNA of a
company that has known how to hand down its
expertise from father to son, and that gives life
to unique exclusively Made in Italy pieces.
Today, this tradition has reached the apex of the
famous international brands, to which the Victor
Handmade company has been a partner for
many years. Today, as yesterday, the Goodyear,
Norwegian and Blake Rapid processes are the
pride of this company, based in Cerreto Guidi.
The owner, Mr. Paolo Bindi, explains how,
despite the crisis over the last 10 months, the
Victor Handmade company has continued to
produce its products, since they is destined to a
high-end clientele that knows how to appreciate
the value of artisanship and attention to detail.
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Salmaso
Non solo taglio

Not just cutting

Un eccellente servizio di taglio pellami, ma anche un’assistenza completa, dalla progettualità
al pezzo ﬁnito. Queste le caratteristiche che
hanno fatto emergere Mauro Salmaso. Da 30
anni partner dei brand della moda, l’azienda è
specializzata nel taglio della pelle per la realizzazione di suole, solette, tomaie, sottopiedi,
tacchi, borse, portafogli e accessori.
L’attività non si ferma al solo taglio: a partire
dall’idea del cliente, Mauro Salmaso progetta,
da zero, articoli su misura con qualità artigianale e precisione. Realizza anche mazzette colori
per campionari e taglio di rivestimenti in pelle
per progetti d’interior design.
L’innovazione è importante. Oltre a macchine
CAD per taglio automatico e trance, l’azienda si
è dotata di una macchina da cucire computerizzata per realizzare diverse tipologie di cuciture,
scritte e applicazioni senza collanti.

Not just an excellent leather cutting service,
but also complete assistance, from the design
to the ﬁnished piece. These are the characteristics that distinguish the Mauro Salmaso
company. For 30 years it has been a partner
to fashion brands, specialised in cutting leather
for soles, inserts, uppers, insoles, heels, bags,
wallets, and accessories.
The processes do not end with cutting: starting
from the client’s idea, the Mauro Salmaso company designs customized items from scratch
with artisan quality and precision. The company
also creates colour swatches for sample collections and cuts upholstery leather for interior design projects.
Innovation is important. In addition to CAD machines for automatic cutting and punching, the
company is also equipped with a computerised
sewing machine to produce different types of
stitching, lettering, and glue-free applications.

Tranciatura
pelli per
abbigliamento e
calzature
Leather cutting
for apparel and
footwear

Salmaso
Viale Svezia, 9
Ponte san Nicolò (PD)
Tel. (+39) 049.8308250

info@tranceriapellisalmaso.it - www.tranceriapellisalmaso.it
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Calzaturiﬁcio
Linea Lei
Produzione
zoccolo
spillato,
ballerine
da donna
e sandali
Production
of stapled
clogs, women’s
ballerina flats
and sandals
Calzaturiﬁcio
Linea Lei S.r.l.
Via delle Ralle 9
Camigliano,
Capannori (LU)
Tel. (+39) 0583.920211
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La tradizione della scarpa da donna

The tradition of women’s shoes

Calzaturiﬁcio Linea Lei srl è un’azienda che
opera nel settore manifatturiero della scarpa
da donna, fondata nel 1987 dalla famiglia Vellutini. Jacopo, titolare di seconda generazione,
ci racconta: «Proveniamo dalla tradizione tutta
lucchese dello zoccolo spillato, tuttora la nostra
specialità. Le nostre collezioni però includono
anche sandali e ballerine da donna. Il nostro
prodotto è destinato a una fascia media per i
brand internazionali della calzatura, ma abbiamo anche una nostra linea rivolta al mercato
italiano». Grazie a uno staff iperspecializzato
di quindici addetti, Linea Lei è attrezzato per
l’intero iter produttivo della scarpa: ricerca del
materiale, sviluppo dei modelli, produzione e
imballaggio. Un’azienda a conduzione familiare
con lo stampo dell’artigianalità che ha reso il
Made in Italy famoso in tutto il mondo.

The Calzaturiﬁcio Linea Lei company operates in the women’s shoe manufacturing sector, founded in 1987 by the Vellutini family.
Jacopo, the second-generation owner, tells
us, «We come from an entirely Lucchese
tradition of stapled clogs, which is still our
speciality. But our collections also include
women’s sandals and ballerina ﬂats. Our product’s target is a mid-range market for international footwear brands, but we also have
our own line for the Italian market». With a highly specialised staff of ﬁfteen, the Linea Lei
company is equipped to carry out the entire
shoe production process in-house: material
research, model development, production,
and packaging. A family-run business with the
artisan quality that has made Made in Italy
famous worldwide.

shoes@shoeslinealei.com

Tomaiﬁcio
Nuova Cabor
Maestri delle tomaie Made in Italy

Masters of Made in Italy uppers

Il Tomaiﬁcio Nuova Cabor da oltre quarant’anni
si connota tra i veri specialisti della ﬁliera del
calzaturiero. Dal 2017, la dotazione tecnologica
dell’azienda, si è arricchita nella rinnovata sede
di Santa Maria a Monte (PI) ,del più performante sistema automatico di taglio della pelle. Un
macchinario che utilizza le più avanzate tecnologie laser ed informatiche, in pieno regime
“Industria 4.0”. Nel 2019, l’azienda ha introdotto tra i propri macchinari una tagliatrice automatica multi-funzione per il taglio di estrema
precisione di nastri, velcri, lacci, ecc., grazie ad
un funzionamento computerizzato d’avanguardia che taglia e salda il materiale lavorato. Fasi
produttive come taglio, aggiunteria e cambratura sono i veri ﬁori all’occhiello del Tomaiﬁcio
Nuova Cabor. A queste si aggiungono anche altre pregiate e sapienti lavorazioni della tomaia
come tintura, lissatura e righello oltre a speciali
riﬁnizioni come l’effetto cintura. Nel 2015, la Regione Toscana ha riconosciuto all’imprenditore
di riferimento di Nuova Cabor, il titolo di “Maestro Artigiano” e all’azienda quello di “Bottega
Scuola”, in base alla vigente normativa regionale. Inﬁ ne, nel 2017, Nuova Cabor ha ottenuto la prestigiosa certiﬁcazione SA8000.

For over forty years, Tomaiﬁcio Nuova Cabor
has been one of the true specialists in the footwear industry. In 2017, the company enhanced
its technological equipment, having added the
most performing automatic leather cutting system in its renovated headquarters in Santa Maria a Monte (PI). This machinery uses the most
advanced laser and computer technology, fully
“4.0 Industry” compliant. Among its machinery,
in 2019 the company introduced a multi-function
automatic cutting machine for the extremely precise cutting of ribbons, velcro, laces, etc., thanks
to a cutting-edge computerized function that cuts
and seals the processed material. Production
phases such as cutting, binding, and cambering
are the real stars of Tomaiﬁcio Nuova Cabor. In
addition to these, there are other valuable and
skilful processes of uppers such as dyeing, edge
setting, straight edging as well as special ﬁnishes such as the belt effect. In 2015, the Region
of Tuscany awarded the entrepreneur of reference of Nuova Cabor, the title of “Master Artisan”
and the company that of “Bottega Scuola”, according to current regional regulations. Finally,
in 2017, Nuova Cabor obtained the prestigious
SA8000 certiﬁcation.

Produzione
tomaie per
calzature
Production of
uppers
for footwear

Tomaiﬁcio Nuova Cabor
Via Provinciale
Francesca, 126/A
Santa Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.706432

cabor@nuovacabor.it
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Penazzato
Ubaldino
Taglio pelli,
lavorazioni
laser e
cambratura
tomaie per
calzature
Leather cutting,
laser processes,
and footwear
upper crimping

Penazzato Ubaldino
Zona Artigianale
Via Artigiani, 27/A
Camponogara (VE)
Tel. (+39) 041.5158211

Spirito innovativo per un mestiere dal
cuore artigiano

An innovative spirit for a vocation with an
artisan heart

Rinnovarsi per crescere: è così che Penazzato
Ubaldino, azienda veneta nata nel 1986 nota
per la cambratura delle tomaie, ha scelto l’innovazione per offrire al cliente un servizio a tutto
tondo. Non solo cambrature, ma anche sviluppo del modello, progettazione computerizzata
e poi il pezzo forte: un servizio di riﬁlo tomaie
CAD-CAM unito a lavorazioni e decorazioni a
taglio laser.
Il mix tra lavorazione artigianale e tecnologia
laser consente di dare vita a pezzi unici in tempi celeri, piccole opere d’arte create su misura.
Incisioni di precisione, disegni ad hoc e forature
su qualsiasi materiale danno vita a suole, suolette, tomaie e accessori.
Il tacco è lavorato con tecnologia laser 3D, senza limiti di personalizzazione: tacchi fasciati in
cuoio o legno, con accessori incastonati o con
incisioni di loghi e decorazioni. È così che le
idee degli stilisti prendono forma, grazie al genio artigianale e alla tecnica innovativa di Penazzato Ubaldino.
Tra le ultime novità, la creazione di accessori in
materiali accoppiati, come pelle e ferro, pelle e
cuoio, plexiglass multistrato e legno per borse,
calzature e abbigliamento.
Tanta ricerca, tanta sperimentazione. Il risultato
è un’approfondita conoscenza dei metodi di lavorazione di tessuti e pelli che consente di soddisfare con successo le più disparate esigenze.

Modernising for development. This is how Penazzato Ubaldino, a Venetian company founded
in 1986 known for its uppers, chose innovation to offer clients a complete service. Not just
crimping, but also the development of models,
computerised design, and then its strong suit:
a CAD-CAM upper trimming service combined
with laser-cutting processes and decorations.
The mix of artisanship and laser technology makes it possible to create unique pieces quickly,
small works of art made to measure. Precision
engravings, ad hoc drawings and perforations
on any material give life to soles, insoles, uppers, and accessories.
Heels are processed with 3D laser technology,
with no limit to personalization: heels wrapped
in leather or wood, with embedded accessories,
or with engraved logos and decorations. This is
how designers’ ideas take shape, thanks to the
artisan genius and innovative technique of Penazzato Ubaldino.
Among the latest innovations is the creation of
accessories in coupled materials, such as leather
and iron, leather and cowhide, multilayer plexiglass, and wood for bags, footwear, and apparel.
A great deal of research and experimentation.
The result is an in-depth knowledge of fabric
and leather processing methods that enable the
company to successfully satisfy the most diverse
needs.
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Calzaturiﬁcio
Proverbio

Quel tocco speciale dell’artigiano

That special artisan touch

Sono i dettagli che fanno la differenza. È con
questa ﬁlosoﬁa che il Calzaturiﬁcio Proverbio
realizza calzature da donna per le ﬁrme della
moda internazionale. Fondata nel 1972 dai fratelli Proverbio, oggi l’azienda è guidata da due
brillanti giovani, Samuele e Camilla che, con
passione e voglia di fare, hanno portato un rinnovato entusiasmo.

Details are what make the difference. This is the
Calzaturiﬁcio Proverbio philosophy, as producers of women’s shoes for international fashion
brands. Founded in 1972 by the Proverbio brothers, today the company is led by two brilliant
young people, Samuele and Camilla who, with
passion and willingness to get things done, have
brought a renewed enthusiasm to the company.

Il servizio al cliente è completo. L’intero iter è
seguito con attenzione minuziosa dallo staff
interno, dallo sviluppo del disegno alla scarpa
ﬁnita.

Clients receive a complete service. The entire
process is meticulously overseen by the inhouse staff, from the design development to the
ﬁnished shoe.

Il cuore della produzione rimane artigianale.
Ancora oggi, materiali e accessori sono selezionati e controllati a mano, pezzo per pezzo.
È sempre la mano che taglia, cuce e lavora la
pelle, con quella cura e rispetto che l’artigiano
sa riservare alle cose preziose.

The heart of production is still handcrafted. Even
today, materials and accessories are selected
and checked by hand, piece by piece. The leather is always cut, sewn, and worked by hand with
the care and respect that the artisans reserve for
precious things.

Non è da tutti essere custodi del vero Made in
Italy, far sì che questo “marchio” non perda il
suo valore reale. Calzaturiﬁcio Proverbio riesce
nell’intento, e lo fa grazie alla sua tradizione
produttiva, valorizzando il patrimonio artigianale e soprattutto, puntando sulle persone.

Not everyone can be the guardian of true Made
in Italy, to ensure that this “brand” does not lose
its real value. Calzaturiﬁcio Proverbio succeeds
in its intent, and it does so thanks to its production tradition, enhancing the artisan heritage and
above all, focusing on people.

Autenticità e trasparenza per un’azienda dove
le persone non sono numeri, ma risorse da coltivare. Risorse che sono le vere protagoniste
del Made in Italy.

Authenticity and transparency for a company
where people are not numbers but are resources to be cultivated. Resources that are the true
protagonists of Made in Italy.

Produzione
calzature da
donna per l’Alta
Moda
Production
of women’s
footwear for
High Fashion

Calzaturiﬁcio Proverbio
Via Montelungo, 18/24
Cerro Maggiore (MI)
Tel. (+39) 0331.519290

camilla@calzaturificioproverbio.it
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SERVIZI
SERVICES

Una sezione eterogenea ma complementare alla ﬁliera produttiva della
pelle Made in Italy. I servizi qui presentati comprendono: packaging rafﬁnati,
innovativi ed ecosostenibili per i prodotti del Lusso, gestione di personale,
magazzini e lavorazioni in contoterzi, pulizie e saniﬁcazioni industriali,
impianti aeraulici di aspirazione e condizionamento, stiratura per confezioni
ed etichettatura per calzatura e abbigliamento.
A diverse yet complementary section of the Made in Italy leather production
chain. The services presented here include reﬁned, innovative, and ecosustainable packaging for Luxury products, personnel management,
warehousing and third party manufacturers, industrial cleaning and
disinfection, air conditioning and suction systems, ironing for garments, and
labelling for footwear and apparel.

Romani Francesco

Impianti
Aeraulici aspirazioni e
condizionamento
industriale
Impianti
Aeraulici industrial
vacuum and air
conditioning
systems

Romani Francesco
Via Palazzi 4
Serravalle Pistoiese (PT)
Tel. (+39) 0573.919120

Parola d’ordine: versatilità!

The keyword is versatility!

Francesco Romani è un imprenditore attivo nel
settore degli impianti di aspirazione industriali dal 2007 con la propria omonima azienda
di Serravalle Pistoiese: «I nostri sistemi sono
rivolti ai settori industriali in genere, principalmente conciario, calzaturiero e pelletteria – ci
spiega il sig. Romani – partiamo dalle esigenze
del cliente ﬁno all’assistenza post installazione.
Un servizio completo grazie alla nostra esperienza tecnica in ambito impiantistico». Il Covid
19 ha costretto l’intero mondo a ripensarsi e
anche Francesco Romani non è stato da meno:
«La versatilità è stata il vero valore aggiunto del
2020. Siamo diventati camaleontici per adattarci a nuove situazioni. Ci siamo dedicati al listino, implementato la produttività e rafforzato il
mercato nazionale. Inoltre, abbiamo ampliato
la superﬁcie aziendale con il pronto magazzino quasi decuplicando la capacità del nostro
stock». Mosse vincenti che hanno aiutato l’azienda a veleggiare durante questo periodo di
difﬁcoltà ma non è ﬁnita qui: «Prima del Covid
ci stavamo attrezzando per la progettazione 3D
degli impianti – conclude il sig. Romani – ci siamo dovuti fermare. Ma è un investimento che
faremo appena sarà possibile».

Francesco Romani is an entrepreneur who has
been active in the industrial vacuum system
sector since 2007 with his own company bearing the same name in Serravalle Pistoiese:
«Our systems are aimed at the industrial sectors in general, mainly the tanning, footwear,
and leather goods industries - Mr Romani explains. We start from client needs right through
to post-installation assistance. A complete service thanks to our technical experience in the
plant design ﬁeld». Covid 19 forced the entire
world to rethink, and Francesco Romani was
no exception: «Versatility was the real added
value of 2020. We have become chameleonlike to adapt to new situations. We have dedicated greater attention to our catalogue, implemented productivity, and strengthening the
domestic market. Moreover, we have expanded the company’s surface area with the ready stock warehouse, which has increased our
stock capacity almost tenfold». Winning moves
that have helped the company to sail through
this difﬁcult period, but that’s not all: «Before
Covid, we were equipping ourselves with 3D
plant design - concludes Mr. Romani - but we
had to stop. Nonetheless, it is an investment
that we will make as soon as possible».
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Nuovastiro
Quando la classe è di “ferro”

When class is “iron” clad

Stiro sartoriale
per capi
d’abbigliamento
d’alta moda
Sartorial
ironing for
high fashion
garments

Ironing is a gesture of affection: it means taking
care of a garment, but also of the person who
created it, the one who will wear it and who will
admire it. Nuovastiro is well aware of this and
has been working on highlighting the true soul
of high fashion garments, ironing each item
with a dedication typical of the sartorial tradition
for over twenty years.
Elena Zanobini, the energetic entrepreneur
who created Nuovastiro, dedicates a personalized consultation to each client. Ironing is more
than following the fold; it infuses personality
into the article, exactly the one thought of by
the designer. For this reason, each garment is
the object of careful study from the perspective
of its construction, with the aim of enhancing its
structure and harmonizing its shape.
The company specialises in the ironing of
children’s and women’s garments, but it also
takes care of small ﬁnishing touches such as
applying hooks, snaps, and buttons. Moreover,
it makes deliveries with its own vehicles.
No technological secrets. It is the expert and
graceful hand that guides the iron, which creates magic amid clouds of steam. A great deal of
experience and a good dose of heart for a team
that works in full harmony, capable of guaranteeing the client large quantities in a brief time.

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

264 nuovastiro@gmail.com
ail.c
com

Stirare è un gesto d’affetto: è prendersi cura
di un capo, ma anche della persona che lo ha
pensato, di quella che lo indosserà e di chi lo
ammirerà. Lo sa bene Nuovastiro che, da più di
venti anni, lavora per mettere in risalto la vera
anima dei capi d’alta moda, stirando ogni articolo con una dedizione tipica della tradizione
sartoriale.
Elena Zanobini, energica imprenditrice che
ha creato Nuovastiro, dedica una consulenza personalizzata a ogni cliente: stirare non è
solo seguire la piega, ma infondere personalità
all’articolo, proprio quella pensata dallo stilista.
Per questo, ogni capo è oggetto di uno studio
accurato dal punto di vista della costruzione,
con l’obiettivo di valorizzarne la struttura e armonizzarne la forma.
L’azienda è specializzata nello stiro di capi
d’abbigliamento per bambino e donna, ma si
occupa anche di piccole riﬁniture, applicazioni di ganci automatici e bottoni. Inoltre effettua
consegne con mezzi propri.
Nessun segreto tecnologico. È la mano che accompagna il ferro, esperta ed aggraziata, a fare
la magia tra nuvole di vapore. Tanta esperienza
e una buona parte di cuore per una squadra
che lavora in piena armonia, in grado di garantire al cliente grandi quantitativi in tempi rapidi.

Mannucci packaging
La responsabilità di una scatola

A box’s responsibility

Non ci dormo la notte. Non sono una scatola qualunque. Ho
una missione importante da compiere. Faccio un mestiere
nuovo: devo portare a casa della gente un oggetto prezioso,
unico: fatto da mani sapienti, con materiali scelti e rari. Il
design è altissimo.

I lose sleep over it. I’m not just any box. I have an important
mission to accomplish. I am doing a new job: I have to bring a
precious, unique object made by skilled hands, with selected
and exclusive materials to people’s homes: the highest level
of design.

Il Marchio che porto impresso è conosciuto nel mondo. È
cambiato il modo di scegliere e di comprare. Son dovuta
cambiare anche io. Metamorfosi.

The brand imprinted on me is globally renown. The way of
choosing and buying has changed. I had to change too. A
metamorphosis.

La struttura intanto… robusta da sopportare viaggi, le
traversie di spostamenti, trasferimenti da magazzini lontani
ﬁno alle case. Ho dovuto prepararmi a sopportare urti e
pressioni, movimenti improvvisi e imprevisti.

In the meantime, my structure has changed... I have had to
become strong enough to withstand travel and its hardships,
transfers from distant warehouses to people’s homes. I have
to be prepared to withstand shocks and pressure, sudden
and unexpected movements.

Sì, ma non basta. Devo essere bella. Da non far sﬁgurare il
contenuto. Anzi, se possibile, ugualmente bella. Riconoscibile
alla prima, come uno sguardo di donna.
Avvolgere l’emozione.
E lui, l’oggetto che accompagno e proteggo, deve restare
tranquillo e al sicuro, pronto a stupire di bellezza quando, con
mani ansiose, qualcuno mi aprirà, come un guscio radioso
di luce.
Ho una grande responsabilità. Devo portare con me
contenuti inimmaginabili, la storia di un’azienda, delle donne
e degli uomini che hanno fatto la storia della Moda in questo
piccolo, grande paese. Sono un dono di bellezza. Sono solo
una scatola: e non ci dormo la notte.

Yes, but that’s not enough. I have to be beautiful. The product
I carry musn’t make a bad impression. On the contrary,
if possible, it has to be equally beautiful. Immediately
recognizable, like a woman’s glance.
Encompassing emotions.
And the object that I accompany and protect must stay calm
and safe, ready to amaze with beauty when, with anxious
hands, someone opens me, like a radiant shell of light.
I have a great responsibility. I have to transport unimaginable
contents , the story of a company, of the women and men who
have made Fashion history in this small, big country. They are
a gift of beauty. I am just a box: and I lose sleep over it.

Creatività in scatola, sostenibile secondo
natura

Creativity in a box, sustainable according
to nature

I contenitori sono una seconda pelle. Lo sanno
bene le griffe della moda, che da anni si afﬁdano a Mannucci Packaging per far viaggiare nel
mondo i propri prodotti.
L’ufﬁcio Ricerca&Sviluppo progetta nuovi materiali che rispondono alle trasformazioni del
mercato. Ne sono esempio il cartone resistente all’acqua e contenitori per l’e-commerce che
mixano tecnologia e design.
L’alta qualità, sull’intera ﬁliera, è garantita da
test eseguiti dal laboratorio di analisi interno.
Non ultimo le certiﬁcazioni ottenute, che attestano il rispetto delle norme internazionali.

Packaging is like a second skin. Fashion brands
know this well, and this is why they have relied
on Mannucci Packaging for years to send their
products around the world.
The R&D department designs new materials that
respond to market changes. Examples include
water-resistant cardboard and e-commerce containers that mix technology and design.
Throughout the entire distribution chain, high
quality is guaranteed with testing carried out by
the in-house analysis laboratory. Last but not
least are the company’s certiﬁcations that attest
to compliance with international standards.

Packaging
per i prodotti
del lusso
Packaging for
luxury products
Mannucci packaging
Via Partigiani d’Italia, 52
50053 Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.676282

info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it
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Scatoliﬁcio Sabatini
Produzione di
scatole fasciate
e packaging
personalizzato
The production
of wrapped
boxes and
custom
packaging

S.r.l.

I “vestiti” dei prodotti del Lusso

The “dress” of Luxury products

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

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

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

266 scat.sabatini@gmail.com - www.scatoliﬁciosabatini.com

Scatolificio
Porciani e Bianchi
Produzione
di scatole e
imballaggi
personalizzati
Production
of custom boxes
and packaging

Scatoliﬁcio
Porciani e Bianchi
Via Dante Alighieri 14
Settimello (FI)
Tel. +39 055.8825449
info@scatoliﬁcioporcianiebianchi.it
www.scatoliﬁcioporcianiebianchi.it

Specialisti del packaging di qualità

The quality packaging specialists

Da oltre 50 anni Porciani & Bianchi produce scatole fasciate per il mondo della Moda con la stessa
cura artigianale del 1967, ma con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione.
Non ci sono limiti alla vasta produzione: imballaggi
in cartone ondulato di vari formati, scatole americane stampate, incollate o cucite, anche con maniglie
o altri accessori. L’azienda realizza anche stampa
su microonda, fustellatura e incollaggio.
Precisione e tempi rapidi sono i punti di forza: il sistema gestionale consente la massima tracciabilità
dei prodotti, garantendo risposte in tempo reale.
Artigianalità, ma anche innovazione. È da questo
abbraccio che nascono gli arredi e complementi
d’arredo in cartone e stratocell a marchio CartonIdea. Tra le novità, una scatola in stratiﬁcazione di
cartone per la vendita on-line di un bellissimo kit
per realizzare un cocktail: un vero e proprio kit in
scatola con accessori e prodotti pronti all’uso.

For over 50 years, Porciani & Bianchi has been
producing wrapped boxes for the fashion world
with the same artisan care as in 1967, but with the
help of the latest technology.
There are no limits to its vast production:
corrugated cardboard packaging in various sizes,
printed, glued, or sewn American boxes, even with
handles or other accessories. The company also
prints on microwaves, die-cutting, and gluing.
Precision and fast turnaround times are the
company’s strengths: the management system
permits a maximum traceability of products,
guaranteeing responses in real time.
Artisanship, but also innovation. This embrace is
what led to the creation of CartonIdea branded
cardboard and stratocell furniture and furnishing
accessories. A cardboard layered box for the
online sale of a beautiful kit to make a cocktail is
among the novelties: a veritable boxed kit with
accessories and ready-to-use products.

Sa.Ma.Ra. Group Multiservice

S.r.l.

La Soluzione globale per le aziende al servizio del Made in Italy
The global solution for companies at the service of Made in Italy

Samara Group Multiservice S.r.L. nasce nel 2018
fondata sulla trentennale esperienza nei settori
della logistica, dei trasporti e delle risorse umane.
Società specializzata in outsourcing ﬂessibile rivolto alle aziende che hanno necessità sia di manodopera qualiﬁcata che di servizi come pulizie
e saniﬁcazioni, civili o industriali, manovalanza
generica o portineria, ﬁno alla logistica integrata,
interna o esterna, i trasporti e la security. «In questo particolare momento di incertezza e di debolezza economica – spiega l’amministratore unico, il sig. Di Salvo, – le aziende come la nostra,
offrendo servizi generici alle imprese, diventano
strategiche nel garantire la ﬂessibilità, e la disponibilità immediata del personale necessario, nel
contenere i costi. Specialmente sul personale, si
stima un risparmio ﬁno al 15%». Samara Group,
al momento conta circa novanta collaboratori,
grazie alla sua organizzazione multiservizio. La
nuova sede di Scandicci collabora a stretto contatto con il distretto ﬁorentino della pelletteria e
della calzatura Made in Italy.

The Samara Group Multiservice company was
founded in 2018 based on the thirty years of experience in the logistics, transport, and human resources sectors.
The company specialises in ﬂexible outsourcing for
companies that need both specialised labour as
well as various types of services including civil and
industrial cleaning and sanitation, general labour
or concierge services, as well as integrated internal or external logistics, transport, and security. «In
this particular moment of uncertainty and economic
instability - explains Mr. Di Salvo, the company’s
sole director - companies like ours, offering generic
services to businesses, become strategic in guaranteeing ﬂexibility, ensuring the immediate availability of the necessary personnel, and keeping costs
down. We estimate savings of up to 15%, especially on personnel». Samara Group currently employs
about ninety people, thanks to its multi-service organisation. The new operational headquarters in
Scandicci works closely with the Florentine leather
goods and Made in Italy footwear district.

Sa.Ma.Ra. Group
Multiservice S.r.l.
Via Pisana, 198/A
50018 Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.190399

samaragroupmultiservice@gmail.com - www.samaragroup.it
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Conceria Pegaso
Concia e rifinizione pellami d’alta qualità
Tanning and finishing of high-quality leathers

Un’azienda che da 50 anni dà valore alla pelle
Parte del Gruppo Alba, la Conceria Pegaso è
specializzata nella lavorazione di pellami per i
brand del Lusso della calzatura e pelletteria. Il
Gruppo comprende quattro stabilimenti nel Comprensorio di Santa Croce sull’Arno, oltre alla conceria Ucraina Skirianik, che trasforma le pelli da
grezzo a wet-blue. Il servizio è il cardine su cui
ruota tutta l’attività di Pegaso: il cliente e le sue
esigenze sono prese in carico con premura dal
team progettazione. Inizia così un percorso insieme che, passo dopo passo, conduce al traguardo
con soluzioni efﬁcienti, su misura e di valore. La
ricerca della perfezione è uno degli obiettivi. Per
questo l’azienda afﬁanca tecnologie 4.0, come
l’utilizzo di uno scanner ottico per il controllo dei
colori, alla grande esperienza artigianale.
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Con una capacità produttiva molto elastica, Pegaso fornisce un’inesauribile e innovativa proposta di articoli: dai grezzi di categorie diverse,
in grado di coprire l’intero spettro di mercato, al
metal free ipoallergenico d’alta qualità che sostituisce i metalli pesanti con tannini vegetali o
sintetici. E ancora una vasta gamma di stampe di
rettili, coccodrilli, pitoni e inﬁne la linea Carnaby per
la pelletteria di lusso, un nuovo modo di interpretare il lucido elegante. Tutto questo non sarebbe
possibile senza la dedizione che titolari e collaboratori, ogni giorno, riversano in azienda. Un valore
impalpabile, che diventa tangibile quando la mano
dei clienti sﬁora i pellami. Pegaso è un’azienda solida, che porta avanti un impegno etico inscindibile
dall’attività di business. Ne sono prova l’adesione
al Protocollo Ambientale LWG e le azioni volte ad
ottenere la medaglia d’argento o d’oro.

A company that has been enhancing leather
for 50 years
Part of the Gruppo Alba, Conceria Pegaso specialises in the processing of leather for Luxury footwear and leather goods brands. The group has
four plants in the Santa Croce sull’Arno district,
as well as the Ukrainian Skirianik tannery, which
transforms hides from raw to wet-blue. Service
is the cornerstone around which all the Conceria
Pegaso activities revolve: the clients and their
needs are attentively managed by the design
team. This is the beginning of a journey together
that, step by step, leads to the objective with efﬁcient, customized, and effective solutions. The
pursuit of perfection is one of the objectives. For
this reason, the company combines 4.0 technologies, such as the use of an optical scanner for
colour control, with great artisan experience.
With a very ﬂexible production capacity, Pegaso

provides an inexhaustible and innovative range
of articles: from raw materials in different categories, capable of covering the entire market
spectrum, to high quality hypoallergenic metalfree tanning that replaces heavy metals with vegetable or synthetic tannins. There is also a wide
range of reptile, crocodile, and python prints, and
ﬁnally the Carnaby line for luxury leather goods,
a new way of interpreting elegant gloss ﬁnishes.
All this would not be possible without the dedication that the owners and employees transfer into
the company every day.
An impalpable value that becomes tangible
when the client’s hand touches the leather. Conceria Pegaso is a solid company, which continues with its ethical commitment that is inseparable from its business activity. Proof of this is the
company’s observance of the LWG Environmental Protocol and the actions aimed at obtaining a
silver or gold medal.

Conceria Pegaso
Via del Puntone
Ponte a Cappiano
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.295511

info@albagroup.it - www.albagroup.it
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Dimar
Conceria

S.r.l.

Pelle pieno fiore conciata al cromo anche con il Progetto Green
Full grain chrome tanned leather even with the Green Project
Non ci si può fermare. Migliorare i propri prodotti e realizzarne di nuovi, provare altre tecnologie.
Lavorare sulle idee e fare ricerca: è cosi che nasce SUOMI. Pellame pregiato di altissima qualità è
realizzato per essere usato negli usi più tradizionali quali la pelletteria, quindi borse, cinture, accessori e sicuramente nel rivestimento di divani o poltrone di alta gamma. Un articolo che mantiene la
sua naturalità. Si riescono a vedere i piccoli pori della pelle. Qualsiasi imprecisione o discontinuità
superﬁciale è vanto perché rappresenta la qualità della pelle stessa. Creato per essere di un’incredibile morbidezza, poche lavorazioni, niente di “invadente”, si presenta al tatto con un importante
effetto setoso, ma mantiene una formidabile resistenza.
Dimar con il “Progetto Green” continua il suo percorso di innovazione lavorando suoi propri prodotti
e si afﬁanca al cliente per fornire una soluzione ad ogni esigenza.

Stopping is not an option. Our products have to be improved and new ones created, trying other
technologies. Working on ideas and doing research: this is how SUOMI came to be.
The highest quality leather is made to be applied to the most traditional uses such as leather goods
such as handbags, belts, accessories, and naturally in the upholstery of high range sofas or armchairs. An article that maintains its naturalness where the leather’s small pores are visible.
Any superﬁcial ﬂaws or breaks are a point of pride because it represents the quality of the leather itself. Created to be incredibly supple with as little processing as possible - not “intrusive” – the leather
has an important silky touch while maintaining a remarkable resistance.
With its “Green Project”, Dimar continues its course in the direction of innovation by working on its
own products and working alongside its clients to provide a solution for every need.

Dimar Conceria S.r.l.
Via dell’Economia, 21 - Montorso Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0444.685442
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dimar@dimar.com - www.dimar.com

Gargiulo
Leather

S.r.l.

Lavorazione e colorazione pellami
Leather processing and colouring

Amore per la pelle da tre generazioni
Leader nel settore conciario ﬁn dagli anni Cinquanta, il team partenopeo di Gargiulo Leather
rappresenta una realtà italiana d’eccellenza, grazie
a un’antica conoscenza artigianale del pellame,
unita alle tecniche di lavorazione più moderne.
Tra le principali voci nel panorama della Moda internazionale, l’azienda dimostra di essere capace
di tenersi al passo con le tendenze del momento,
ma anche di contribuire attivamente alla loro elaborazione. La concia classica Made in Italy si arricchisce di nuovi elementi, grazie all’incessante
attività di ricerca della famiglia Gargiulo. Prima il
conferimento da parte della Stazione Sperimentale
per l’industria delle Pelli e delle Materie Concianti di
una Certiﬁcazione per l’articolo Camoscio, tra i ﬁori
all’occhiello dell’azienda. Poi la realizzazione della
Dream Bag in pelle targata Gargiulo, prodotto che
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gargiuloleathersrl@gmail.com - www.antoniogargiuloleather.com

ottiene il brevetto europeo. Inoltre, tanta l’attenzione
alle nuove tendenze nello sviluppo delle collezioni,
prova di un’inesauribile creatività. Gargiulo Leather
conferma la partecipazione ai più importanti eventi
in materia di pellame. Lo sviluppo di una Web App
personalizzata, consente di afﬁancare la presenza
digitale a quella ﬁsica, combattendo le sﬁde odierne, dalla pandemia alla competitività del mercato. «I
nostri articoli si contraddistinguono per naturalezza,
morbidezza e brillantezza dei colori - spiega Carmine Gargiulo. Siamo riusciti a consolidare rapporti
con una vasta clientela internazionale, così come
con i Top Brand italiani, per prodotti che vanno dalla
guanteria all’abbigliamento, dalla pelletteria alla calzatura. Forniamo un prodotto autentico che rappresenta un’esperienza culturale e, allo stesso tempo,
è innovativo e in grado di soddisfare esigenze diverse. E lo facciamo grazie ad uno staff giovane,
dinamico e specializzato».

Neapolitan tanning for the Luxury sector
A leader in the tanning sector since the
1950s, Gargiulo Leather is now an Italian
company of excellence, capable of combining its precious family tradition with the
latest technologies.
This is how classic Neapolitan tanning finds new life, enhanced with new elements
thanks to the incessant and detailed research carried out by the Gargiulo family.
Thanks to its constant commitment to guaranteeing product quality, the Experimental Station for the Leather and Tanning
Materials Industry recently issued Gargiulo

Leather with the Chamois Product Certification, the real pride of this company. Moreover, particular attention is paid to the
study of trends, carried out periodically to
guarantee collections always in line with
the main trends in the sector.
«Our articles stand out for their natural,
supple, and brilliant colours», explains Mr.
Antonio Gargiulo.
Gargiulo Leather clients are the top Italian and international brands of apparel,
gloves, footwear and leather goods, and
the company is capable of assisting them
professionally thanks to its young, dynamic
and specialized staff.

Gargiulo Leather S.r.l.
Viale Risorgimento, 1
Casoria (NA)
Tel. (+39) 081.7311586
Tel. (+39) 081.2380880
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Louisiane
(Gruppo Hcp)
Produzione e
distribuzione pelli
esotiche
Production and
distribution of
exotic leathers

S.p.A.

Louisiane SpA aspetta i suoi clienti nello
showroom ufficiale in Toscana

Louisiane SpA welcomes its clients in
the official showroom in Tuscany

La società milanese Louisiane SpA (Gruppo
Hcp), che opera nel settore delle pelli esotiche dal 1988, è leader nella produzione e
distribuzione di pelli esotiche ed è specializzata in tutte le principali specie di coccodrilli.
Il servizio e la cura prestata ad ogni cliente
sono principi fondamentali alla base dell’attività dell’azienda. In quest’ottica, Louisiane
ha aperto il suo showroom ufficiale in Toscana. Situato a Ponte a Egola, lo showroom
è facilmente raggiungibile da Pisa e Firenze
ed è aperto tutti i giorni per i clienti. Una scelta consapevole quella di inserire lo showroom di Louisiane nella struttura di Tonilab25,
partner di lunga data, dando accesso diretto
ai clienti per gli sviluppi creativi realizzati sul
posto e la stretta collaborazione con i nostri
tecnici esperti. Questa location funge da
spazio polifunzionale dove verranno organizzati tutto l’anno eventi, masterclass e appuntamenti per il controllo qualità dei clienti.
Con oltre 100 metri quadrati di spazio per
la presentazione di rifinizioni innovative per
coccodrillo, pitone, struzzo e lucertola, non
c’è dubbio che questo sia più di un semplice showroom, ma un vero e proprio centro
di creazione dove arte, design, tecnologia e
know-how italiano si fondono.

The Louisiane SpA (Hcp Group) company
in Milan, which has operated in the field of
exotic leathers since 1988, is a leader in
the production and distribution of exotic leathers and is specialized in all major crocodile species. The service and care given
to each client are fundamental principals at
the base of the company’s business. With
this at heart, Louisiane has opened their
official showroom in Tuscany. Located at
Ponte a Egola the showroom can be easily reached from Pisa and Florence and is
open daily for clients. A conscious decision
was made to put the Louisiane showroom
in longtime partner Tonilab25’s facility –
giving direct access to clients for creative
developments made on the spot and close
collaboration with experienced technicians.
This location serves as a multifunctional
space where events, master classes and
client quality control appointments will be
organized year-round. With over 100 square meters of space showcasing new innovative finishings for crocodile, python, ostrich
and lizard there’s no doubt that this is more
than just a showroom, but truly a create hub
where art, design, technology and Italian
know-how come together.

278 Per info e appuntamenti in showroom, scrivere a milan@groupehcp.com o visitare il sito www.groupehcp.com

Dermacolor
Prodotti chimici e di ricerca per il settore conciario
Chemical and research products for the tanning sector

Flash White e Flash Blue per una concia vantaggiosa e responsabile

Flash White and Flash Blue for advantageous
and responsible tanning

Anche nei mesi della pandemia, Dermacolor
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
Andrea Meucci e Valentina Palagini – è sempre
stata basata sull’ecosostenibilità dei prodotti. Abbiamo cercato di afﬁnare dei processi che portassero alle aziende anche vantaggi in termini di
costi e tempi di lavorazione».

Even during the pandemic period, Dermacolor
continued its research and development activities, which resulted in two particularly important
innovations for the tanning sector: Flash White to
Flash Blue treatments. Flash White is an innovative pre-tanning process stabilised in white which
permits considerable time savings (4 hours), lower water consumption, and a drastic reduction
in sulphates (- 40%) and chlorides (- 90%). Flash
Blue is a process with the same characteristics as
White but combines the pickle, pre-tanning, and
chrome tanning phases, which saves time and
costs to guarantee a highly reduced environmental impact during processing. «The Dermacolor
mission - explain the company’s owners Andrea
Meucci and Valentina Palagini - has always been
based on the eco-sustainability of its products.
We tried to reﬁne processes that ultimately also
bring companies advantages in terms of costs
and processing times».

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

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it
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Guido
Falcini

S.p.A.

Made in Italy e sostenibilità per pellami a regola
d’arte
Oltre 70 anni d’attività hanno dato origine a un
know-how completo, con il quale Guido Falcini
S.p.A. supporta le griffe dei tre comparti della Moda:
calzature, articoli di pelletteria e abbigliamento
RTW. Le conoscenze artigianali e le tecniche di lavorazione dei pellami, insieme alla ricerca di nuove
fonti, consentono di rappresentare al meglio il Made
in Italy e di portare avanti con ﬁerezza il concetto di
sostenibilità e tracciabilità.Per l’approvvigionamento
delle materie prime, dove possibile, l’azienda attinge
da fonti dell’area mediterranea, limitando i trasporti,
oggi prima causa di non sostenibilità. «La prossimità
delle fonti è il nostro primo focus di sostenibilità – afferma Alberto Falcini – e per rafforzare ancor di più il
concetto di tracciabilità, la GF S.p.A. diventa partner
di LWG. Essere certiﬁcati LWG signiﬁca tracciabilità
e trasparenza di tutta la ﬁliera, dall’allevamento al
prodotto/pellame ﬁnito, oggi focus imprescindibile
dei più grandi gruppi di Moda. I nostri pellami sono
tutti su base ovo/caprina, anche con conce FREE
METAL, 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».

Produzione e
commercio di pelli
e pellami
Production and
commerce of hides
and leathers

Made in Italy and sustainability for skilfully tanned leathers
Over 70 years in the business have resulted in a
comprehensive expertise that enables Guido Falcini S.p.A. to support brands in the three fashion
sectors: footwear, leather goods, and RTW apparel. The company’s artisan experience and leather
processing techniques, together with the search
for new sources, make it possible to best represent
Made in Italy and proudly pursue the concept of
sustainability and traceability. The company draws
on sources in the Mediterranean area whenever
possible for its supply of raw materials, which limits
transport, currently the ﬁrst cause of non-sustainability. «The proximity of sources is our ﬁrst focus of
sustainability - says Alberto Falcini - and to further
strengthen the concept of traceability, GF S.p.A.
has become a partner of LWG. Being LWG certiﬁed
means that the entire supply chain is traceable and
transparent, from breeding to the ﬁnished product/
leather, currently an essential focus of the largest
fashion groups. Our hides are all sheep/goat based,
also with METAL FREE tanning, which includes
napa, chamois, and patent leathers. We also have
a lining sector, which comprises more than 50% of
our four warehouses. Finally, our prompt delivery
service enables us to ship ﬁnished leathers 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 283

Hands beyond technology

Serigraﬁa
Design
Pelle
Serigrafie
su pellami
Screen printing
on leather

Serigraﬁa Design Pelle
Via Traversa Marconi, 8
loc. Ponticelli
Santa Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.704160
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Le mani oltre la tecnologia
Serigraﬁa Design Pelle è un’azienda con sede
a Santa Maria a Monte (PI), nata nel 1994 su
iniziativa dei coniugi Carmine Cafaro e Lucia
Santorufo a cui, negli ultimi anni, si sono aggiunti anche i ﬁgli Maria Elena e Marco.
L’impresa opera afﬁancando le aziende dei
maggiori distretti conciari italiani, fornitori del
mercato dei brand del Lusso. Serigraﬁa Design
Pelle è una realtà a stampo artigianale dove
l’ingegno e la manualità sono ancora al centro
dell’azione, come ci spiegano i titolari: «Siamo
in grado di serigrafare tutti i tipi di pellame con
ogni fantasia (pois, animalier, geometrico etc),
ma la nostra specialità è la pelle col pelo. Su
questo materiale arriviamo dove i plotter tecnicamente non possono e, grazie alle nostre
lavorazioni manuali a telaio, riusciamo a trasferire ﬁno a quattro colori contemporaneamente
sulla solita pezza di pelle». Una tecnica molto
ricercata, dall’alto tasso di know-how: «Stiamo
sviluppando un campionario di stampe con design originali – affermano i titolari – e abbiamo
già la possibilità di accontentare ogni richiesta
del cliente facendo sviluppare ogni volta telai
ad hoc per l’esigenza di turno». Versatilità e artigianalità Made in Italy.

seri.designpelle@outlook.it - www.serigraﬁadesignpelle.it

Serigrafia Design Pelle is a company based in Santa Maria a Monte (PI), founded
in 1994 by Carmine Cafaro and Lucia Santorufo, who were joined in recent years by
their children Maria Elena and Marco.
The company works alongside companies
in the major Italian tanning districts, suppliers to the Luxury brand market. Serigrafia Design Pelle is an artisan-run business
where ingenuity and manual skill are still
at the heart of the action, as the owners
explain: «We are able to screen print all
types of leather in any pattern (polka dots,
animal prints, geometric patterns, etc.),
but our speciality is leather with fur. On
this material, we can go where plotters
technically cannot and, thanks to our manual loom work, we can transfer up to four
colours onto the same piece of leather simultaneously». A highly sought-after technique, with a high level of expertise. «We
are developing a sample book of prints with
original designs - say the owners - and we
are already able to satisfy every client’s request by having ad hoc looms developed
each time for each need. Made in Italy versatility and artisanship.

Conceria
DEAN
La sostenibilità del gesto artigiano
The sustainability of artisan undertaking

MANUALITÀ E INNOVAZIONE, IL FUTURO
DEL LUSSO ARTIGIANO

MANUAL SKILL AND INNOVATION, THE FUTURE OF LUXURY ARTISANSHIP

Da oltre 45 anni, Dean Spa di Arzano (NA)
produce pelli di agnello di alta qualità per le
più importanti griffe della Moda e del Lusso
nei settori pelletteria, calzatura e abbigliamento. Un successo costruito sulla competenza e
sulla tenacia, di generazione in generazione,
nel rispetto del valore assoluto del lavoro ben
fatto. Mai come oggi, essere tenaci vuol dire
evolvere in risposta alle perturbazioni e trovare soluzioni strutturali lungimiranti: nel 2019
Dean ha affrontato l’ammodernamento dell’intero reparto di Riﬁnizione e ha intrapreso il
completo rinnovo degli Impianti Energetici per
una netta riduzione dell’impatto ambientale
(con il progetto di efﬁcienza energetica teso al
risparmio di energia elettrica e alla riconversione alle Rinnovabili). Nel pieno della pandemia COVID19 invece, l’azienda ha avviato
le procedure necessarie all’adesione 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. Con esemplare mentalità anti-fragile e visione sistemica, Dean ha
saputo preservare nel tempo l’attitudine all’eccellenza e all’armonia del gesto artigiano.

For over 45 years, Conceria Dean located in
Arzano (NA) has been producing high quality
lambskin for the most important Fashion and
Luxury brands in the leather goods, footwear,
and apparel sectors. A success built on competence and tenacity, from generation to generation, in respect of the absolute value of welldone work. Never before has being tenacious
meant evolving in response to disruptions and
ﬁnding farsighted structural solutions: in 2019
Conceria Dean tackled the modernisation of
its entire ﬁnishing department and undertook
the complete renovation of the energy systems
for a net reduction of its environmental impact
(with the energy efﬁciency project aimed at saving electricity and converting to renewable resources). Instead, in the midst of the COVID19
pandemic, the company initiated the necessary
procedures to adhere to the LWG Protocol for
the veriﬁcation of environmental performance,
and for a systemic management of Quality, Environment, Safety and Ethics, as shared values
even before Market demands.
With an exemplary anti-fragile mentality and
systemic vision, Conceria Dean has, over time,
been able to preserve its aptitude for excellence and the harmony of its artisan undertaking.

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

info@deanspa.it - www.deanspa.eu
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Futura
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
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S.r.l.

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.

info@futura-srl.net

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 custom- made ﬁnishes for every practical and creative need, guaranteeing quality
and absolute discretion. Since September
1, 2019, Futura S.r.l. has obtained the ISO
14001 certiﬁcation in light of guaranteeing
and improving its environmental management
intended for controlling the environmental effects of its activities and, as a result, greater
assurances on the ﬁnished product.

Taddei & Manzi
Stile e green al servizio del Lusso
Taddei&Manzi è una realtà pioniera del comprensorio del Cuoio Toscano in ambito di prodotti chimici per riﬁnizione wet end e tintura.
Fondata nel 1969 dai soci Raffaello Taddei
e Massimo Manzi, da anni l’azienda è agente
esclusiva della multinazionale Stahl.
Come richiesto sempre più insistentemente
dal mercato, il clienti dell’azienda, prevalentemente i brand del lusso italiani e internazionali,
c’è necessità di seguire i temi della sostenibilità, dell’impatto ambientale, dell’utilizzo di
prodotti ricavati da scarti biorganici. Da questo
punto di vista i prodotti commercializzati da
Taddei&Manzi sono al passo coi tempi e in prima linea con le innovazioni. Il servizio principale
svolto dall’azienda è l’assistenza al cliente. Un
team specializzato effettua ricerche tendenze
moda in tandem con l’European Fashion Design. Vengono sviluppate idee sui pellami delle
concerie mettendo a punto dei prototipi che poi
vengono presentati ai brand per la realizzazione delle collezioni. Taddei&Manzi afﬁanca le
concerie nello start up della produzione. Per un
Made in Italy da manuale.

Style and eco-sustainability at the service
of Luxury
The Taddei&Manzi company is a pioneer in
the Cuoio Toscano district in the ﬁeld of chemical products for wet-end ﬁnishing and dyeing.
Founded in 1969 by the business partner team
of Raffaello Taddei and Massimo Manzi, the
company has, for years, been the exclusive
agent for the multinational Stahl company.
Increasingly and insistently called for by the
market, the company’s clients, mostly Italian,
and international luxury brands need to follow
the guidelines of sustainability, environmental
impact, and the use of products obtained from
bio-organic waste. From this perspective, the
products marketed by the Taddei&Manzi company are in step with the times and at the forefront of innovation. The main service provided
by the company is customer assistance. In collaboration with the European Fashion Design
group, a specialised team carries out fashion
trend research. Ideas are developed on the
tanneries’ leathers, developing prototypes that
are then presented to fashion brands for the
creation of their collections. The Taddei&Manzi
company supports tanneries in their production
start-up. For a Made in Italy by the book.

Prodotti chimici
per rifinizione
wet-end
e tintura
Chemical
products
for wet-end
finishing
and dyeing

Taddei & Manzi
Via F. Magellano 11/13
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.366591

info@taddeimanzi.it - www.taddeimanziprodottichimici.com
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Alberto Rosi
Rinnovarsi
per continuare a crescere
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Renewing to keep growing
Alberto Rosi Srl is an established agency specialized in the distribution of crust leathers and
lining leathers. For over 45 years, it has acted
as a bridge between Italy and the foreign market, combining experience and quality. The
company offers its clients a complete service:
from the research of materials to the ﬁne-tuning
of the ﬁnished article, up to the quality control
of the goods before delivery. This integrated
consultancy is the company’s pride having,
once again, decided to focus on the future by
renewing itself, with the aim of reaching an
ever-increasing number of clients. This is why,
in collaboration with the 4 best tanneries represented by the group, the Alberto Rosi agency’s
new division was born. Entirely dedicated to
the sale of ﬁnished leathers for footwear, garments, and leather goods, it is intended for
every production company that needs ready to
use materials, studied starting from the clients’
needs and with particular attention paid to environmental sustainability. With the added value
of the complete service offered by the agency.

Importazione
ed esportazione
pellami
Leather import
and export

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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Qality
Leather
development
and quality
control
Leather
development
and quality
control

Qality
Via dei Ceramisti, 28
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.5322040

La nostra esperienza sul Raw Material
al servizio del settore moda.
Qality è una società che offre servizi di ricerca e
sviluppo (R&D), industrializzazione e controllo
qualità (QC) di pellami, tessuti, sintetici e lavorazioni intermedie.
L’azienda si rivolge a tutti i fashion brand, italiani ed esteri, produttori di pelletteria e calzatura. Qality nasce nel 2017 dall’esperienza
pluriennale di Massimiliano Tarlini e Simone
Carli Ballola, accomunati dall’interesse innato
nei confronti del settore conciario e dalla dedizione verso la qualità del prodotto. L’azienda
si trova a Lastra a Signa, in posizione strategica tra il comprensorio del cuoio e l’importante
distretto manifatturiero di Scandicci ed opera
su tutto il territorio nazionale ed europeo. «La
nostra mission - spiegano i due soci - è quella
di garantire lo standard qualitativo richiesto da
ciascun cliente, supervisionando ogni fase di
messa a punto dei materiali, dalla ricerca dettata dagli input dello stile, passando per la fase
di industrializzazione ﬁno al controllo qualità di
ogni singola pelle dei lotti di produzione».
Oltre ai due titolari, Qality è composto da un
back ofﬁce specializzato nella relazione e nel
supporto del cliente e un team qualiﬁcato di
tecnici materia prima che effettuano quotidianamente ricerca ed ispezioni qualità presso i
principali distretti conciari e tessili italiani. «Inoltre nel nostro laboratorio interno – proseguono i
due titolari – possiamo testare, attraverso l’uso
di macchinari speciﬁci, le principali performance ﬁsiche dei materiali, in modo da avere visibilità su potenziali problematiche al momento
dello sviluppo, condividere la soluzione con i
nostri clienti e minimizzare ogni rischio in fase
di produzione». Qality si avvale di un innovativo

290 www.qality.it – info@qality.it
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software gestionale dove ogni cliente può accedere ad un database privato per la consultazione dello storico dei report di ispezione, schede
tecniche, performance qualitative, planning di
ispezione settimanale.
Qality ha ottime conoscenze in ambito di materiali sostenibili: è da poco partner di Leather
Working Group e si mantiene costantemente
up to date sulle tecniche di produzione e sulle certiﬁcazioni a sostegno del tema green. «In
ogni ambito – concludono i titolari – il focus è
sempre la qualità, che sia essa del servizio o
del materiale stesso».
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Adesivi e
tessuti tecnici
per calzatura
e articoli di
pelletteria
Adhesives
and technical
fabrics for
footwear and
leather goods
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Invisible Power, Visible Green!
Industrie Chimiche Forestali è un riferimento a
livello internazionale nella produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto
contenuto tecnologico per i settori pelletteria,
calzatura, automotive e packaging.
La ricerca nel proporre prodotti innovativi e
di alta qualità è afﬁancata da un impegno etico verso tematiche sociali e di salvaguardia
dell’ambiente. Lo provano le numerose certiﬁcazioni ottenute in oltre cento anni di storia.
Ne è esempio lo studio LCA (Life Cycle Assesment) effettuato sui tessuti ICF, che analizza
l’impatto ambientale a livello di consumo di risorse ed emissioni considerando l’intera ﬁliera
di produzione.
Novità è il progetto di certiﬁcazione GRS (Global Recycle Standard), che promuove lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile
attraverso il riciclo e le dinamiche dell’economia circolare.

All’interno della nuova linea di tessuti Forebio, sono presenti materiali di eccellenza che
hanno ottenuto la certiﬁcazione FSC (Forest
Stewardship Council), a prova della corretta
gestione delle foreste e della tracciabilità dei
prodotti che ne derivano.
La stessa linea, in una delle sue speciﬁche versioni, ha ottenuto “4 stelle su 4” di certiﬁcazione
“Ok-Biobased” per l’elevata percentuale di materie prime provenienti da fonti rinnovabili.
Con l’approvazione del bilancio 2019, ICF ha
inoltre presentato il primo Bilancio di Sostenibilità su base volontaria per ratiﬁcare l’impegno
di tutta l’azienda nel perseguire obiettivi che rispettino l’ambiente, le persone e la redditività
aziendale.
Industrie Chimiche Forestali non ha intenzione
di fermarsi: ha lo sguardo rivolto al futuro con
l’ambizione di evolversi costantemente, ma
senza distogliere l’attenzione da ciò che accade nel presente.

Invisible Power, Visible Green!

circular economy.

Industrie Chimiche Forestali (ICF) is an international source for the production and marketing
of high-tech adhesives and fabrics for the leather goods, footwear, automotive, and packaging sectors.

The new Forebio fabric line boasts excellent
materials that have obtained FSC (Forest Stewardship Council) certiﬁcation, proof of the correct management of forests and the traceability
of the ensuing products.
The same line, in one of its speciﬁc versions,
has obtained “4 out of 4 stars” of the “Ok-Biobased” certiﬁcation for the high percentage of
raw materials coming from renewable sources.

The research carried out by the company to
propose innovative and high-quality products
is accompanied by an ethical commitment to
social and environmental protection issues.
This is proven by the numerous certiﬁcations
it has obtained in its over one hundred years
of history. One example is the LCA (Life Cycle
Assessment) study carried out on ICF fabrics.
It analyses the environmental impact at a resource consumption and emissions level taking
the entire production chain into consideration.
The GRS (Global Recycle Standard) certiﬁcation is a new project that promotes responsible
and sustainable development in the textile sector through recycling and the dynamics of the

With the approval of its 2019 ﬁnancial statements, ICF also presented the ﬁrst Sustainability Report on a voluntary basis to ratify the
commitment of the entire company in pursuing
objectives that respect the environment, people, and company proﬁtability.
Industrie Chimiche Forestali has no intention of
stopping: it looks to the future with the ambition
of constantly evolving, but without diverting attention from what is happening at the present
time.

Industrie
Chimiche
Forestali S.p.A.
Via Kennedy, 75
Marcallo con Casone
20010 Milano
Tel. (+39) 02 972141

www.forestali.it
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MACCHINARI,
TAGLIO E
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.

Ofﬁcina Meccanica
G.B.L.

Produzione e
riparazione di
macchinari per
la pelletteria
Manufacture
and repair of
machinery for
leather goods

Ofﬁcina Meccanica
G.B.L.
Via M. L. King 5
Ponte a Egola,
San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.49656
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Quasi cinquant’anni e non sentirli

Almost ﬁfty years and still going strong

Manca poco ai cinquant’anni di attività di Ofﬁcina Meccanica G.B.L., azienda specializzata
nella meccanica conciaria vegetale ed esotica.
L’Ofﬁcina, con sede nel Comprensorio del Cuoio, opera all’interno di un nuovo e moderno stabilimento produttivo, che ha ottimizzato l’organizzazione interna ed elevato i già alti standard
di qualità dei prodotti di casa.
Le linee di macchinari di Ofﬁcina Meccanica
G.B.L sono di alto proﬁlo e sono rivolte al panorama della concia al vegetale e del pellame
esotico di Lusso. Pensate per soddisfare le più
esigenti richieste, le macchine di G.B.L soddisfano tutti i requisiti dell’industria 4.0 utilizzando
tutte le più innovative tecnologie meccaniche e
digitali del settore. Nello speciﬁco, la linea di
macchinari per la concia al vegetale include: la
scarnatrice, la pressa, la macchina a ritenere, il
cilindro per suola e vegetale; mentre nella linea
per la lavorazione dei rettili sono disponibili la
scarnatrice, la rasatrice e la lissa.
Assistenza al cliente pre e post vendita, artigianalità, personalizzazione degli strumenti: lo
staff specializzato dell’azienda è una presenza
qualiﬁcata e garantita per un servizio d’eccellenza nel solco del migliore Made in Italy.

Almost ﬁfty years in business, the Ofﬁcina Meccanica G.B.L. company specialises in machinery for vegetable and exotic leather tanning. The
Ofﬁcina, based in the Comprensorio del Cuoio,
operates in a new and modern production plant
with an optimised in-house organisation, which
has raised the already high-quality standards of
its products.
The Ofﬁcina Meccanica G.B.L. company’s machinery lines are high proﬁle and are intended
for the panorama of vegetable and exotic Luxury leather tanning. Designed to meet the most
demanding requirements, the company’s machines meet all the requirements of the 4.0 industry using all the most innovative mechanical
and digital technologies in the sector. Speciﬁcally, the line of machinery for vegetable tanning
includes ﬂeshing-machines, presses, retaining
machines, sole and vegetable cylinders, while
the line for reptile processing includes ﬂeshing
machines, shearing and glazing machines.
Pre and post-sale client assistance, artisanship,
tool customisation: the company’s specialised
staff is a qualiﬁed and guaranteed presence
for an excellent service in the wake of the best
Made in Italy.

info@gblitaly.it - www.gblitaly.it
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Fustelliﬁcio Toscano

L’eccellenza oltre la fustella

Excellence beyond cutting dies

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 interni: 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.

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 eco-friendly materials.
Made in Italy by the book.

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

info@fustelliﬁciotoscano.com - www.fustelliﬁciotoscano.com
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Seit Elettronica
Produzione
macchinari
laser industriali
Production
of industrial
laser machinery

Seit Elettronica
Via Pra Fontana 18,
Valdobbiadene (TV)
Tel. (+39) 0423.975767

Ritorno al futuro della calzatura
Seit Elettronica è una realtà leader nella produzione di macchinari industriali laser e di generatori a induzione in media e alta frequenza. Attiva
da oltre quarant’anni, l’azienda ha la sede operativa a Valdobbiadene (TV) e da circa vent’anni si rivolge anche al settore moda: «Abbiamo
diverse linee di prodotti – ci spiega Edoardo
Codello, titolare di seconda generazione e responsabile vendite – con soluzioni speciﬁche
per ricamo e calzatura». Per esempio, SL10: un
prodotto che applica il taglio laser alla macchina da ricamo. Una tecnologia avanzata molto
richiesta dalle aziende che servono i brand del
lusso. «Un altro nostro ﬁore all’occhiello è la linea Spider dedicata alla calzatura – prosegue il
sig. Codello – questi macchinari utilizzano una
tecnologia inedita e di precisione per la laseratura del sottopiede, unico componente della
scarpa a non essere ancora industrializzato».
Con Spider, il vantaggio non è solo estetico ma
anche di comfort per l’utilizzatore ﬁnale oltre a
ridurre del 30% le lavorazioni di assemblaggio
della calzatura. Ma non è ﬁnita qui: «Nel 2021
rivoluzioneremo ancora la lavorazione del sottopiede, uno step che porterà il settore nel futuro».

300 info@seitelettronica.it - www.seitelettronica.it

Back to the future of footwear
Seit Elettronica is a leader in the production of
industrial laser machinery as well as medium and
high frequency induction generators. In business
for over forty years, the company has its headquarters in Valdobbiadene (TV) and, for about
twenty years, has also turned its efforts to targeting the fashion sector. «We have several product lines - explains Edoardo Codello, second
generation owner and sales manager - with speciﬁc solutions for embroidery and footwear». For
example, our SL10 model is a product that applies laser cutting to the embroidery machine. An
advanced technology that is greatly in demand
by companies serving luxury brands. «Another
feather in our cap is the Spider line dedicated
to footwear - continues Mr. Codello. These machines use an unprecedented precision technology to laser cut insoles, the only component of
footwear that has not yet been industrialised».
With the Spider line, the advantage is not only
aesthetic but also one in terms of comfort for the
end user, besides reducing footwear assembly
work by 30%. But that’s not all: «In 2021 we will
revolutionise insole manufacturing once again, a
step that will take the sector into the future».
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LMT Saturn
Costruzione
di macchinari
per lavorazione
della pelle,
preparazione
e finitura
Construction
of machinery
for leather
processing,
preparation,
and finishing

LMT Saturn
Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8811263

Le intuizioni che hanno cambiato il modo di
fare pelletteria

Intuitions that have changed the way
leather goods are made

L‘azienda Fiorentina LMT Saturn costruisce
macchinari per pelletteria da 50 anni. A metà
degli anni Novanta ha iniziato un processo di
sviluppo tecnologico volto a cambiare il modo di
fare pelletteria, puntando su scelte innovative e
avveniristiche.
«Abbiamo tracciato la strada per molti – racconta Francesco Sasselli, amministratore e direttore
dello sviluppo tecnologico di LMT Saturn. Vedere che, in questi ultimi 20 anni, i nostri competitor hanno seguito le nostre orme ci riempie di
orgoglio».
LMT Saturn è stata la prima azienda ad adottare
la tecnologia inverter. Non solo. È stata la prima
ad inserire il touch screen e, sulla linea dei forni, ha brevettato il sistema ibrido infrarossi. Ha
aperto la strada all’utilizzo dei motori fantasma
sui sistemi di movimentazione ed è stata innovatrice nell’eliminare l’uso dell’aria compressa.
LMT Saturn ha cambiato il mondo dell’asciugatura del colore, riducendo i tempi di 5 volte rispetto
ai sistemi tradizionali e con un consumo 10 volte
inferiore. Attualmente è l’unica azienda nel mondo della pelletteria ad aver inserito la tecnologia
NFC su tutti i macchinari: grazie all’app gratuita
SATURN-SFK, il cliente ha sempre a portata di
mano cataloghi, prezzi, esplosi, video, foto e può
ordinare direttamente i ricambi.

The Florentine LMT Saturn company has been
building machinery for the leather goods sector for 50 years. In the mid-1990s it began a
process of technological development aimed at
changing the way leather goods were made, focusing on innovative and futuristic choices.
«We have paved the way for many - says
Francesco Sasselli, administrator and director
of technological development at LMT Saturn.
Seeing our competitors having followed in our footsteps over the last 20 years ﬁlls us with pride».
LMT Saturn was the ﬁrst company to adopt inverter technology. And that’s not all. It was the
ﬁrst to introduce the touch screen and, on the
kiln line, patented the hybrid infrared system. It
paved the way for the use of phantom motors
on handling systems and was innovative in eliminating the use of compressed air.
LMT Saturn has changed the world of colour
drying, reducing drying time by 5 times compared to traditional systems and with 10 times less
consumption. It is currently the only company in
the leather goods world to have incorporated
NFC technology on all its machines: thanks to
the free SATURN-SFK app, clients always have
catalogues, prices, exploded diagrams, videos,
and photos at their ﬁngertips as well as being
able to order spare parts directly.

302 info@saturn-sfk.com

Del Vecchia Group
Del Vecchia Group lancia il nuovo marchio
DVG

The Del Vecchia Group launches the new
DVG brand

L’esperienza di un gruppo al servizio della
tua azienda

The experience of a group at the service of
your company

Del Vecchia Group dal 1946 è sinonimo di eccellenza nell’assistenza, produzione e vendita
di macchinari per cucire per la pelletteria.

Since 1946, the Del Vecchia Group has been
synonymous with excellence in the service,
production, and sale of sewing machinery for
leather goods.

DVG, un nuovo marchio per un nuovo stile
di produzione

DVG, a new brand for a new style of
production

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.

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 lead-times.

Tecnologia e sostenibilità

Technology and sustainability

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.

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.

Consulenza
e vendita di
macchine
per cucire
industriali e
domestiche
Consultancy
and sale of
industrial and
domestic sewing
machines

Del Vecchia Group
Via dei Ceramisti, 9
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8722176

www.delvecchia.com - maurizio@delvecchia.com
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Incitec
Production

Incisioni di
precisione,
utensili e
attrezzature
per il taglio e
deformazione
pellami
Precision
embossing,
tools and
equipment
for cutting
and warping
leathers
Incitec Production S.r.l.
Via Calamandrei, 13/A
Pieve A Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.520717
Tel. (+39) 0572.520214

La tecnologia dell’industria meccanica
a servizio del mondo della moda
Con pluriennale esperienza nel settore delle
incisioni meccaniche di precisione, Incitec si
distingue nella realizzazione di utensili e attrezzature per il taglio e deformazione decorativa
del pellame, con specializzazioni nella ﬁnitura
dei prodotti per il mondo del Lusso e dell’Alta
Moda. La gamma dei servizi offerti è vasta: 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 con particolare esperienza
nell’Alta Frequenza. 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.

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

Metal industry technology at the service
of the world of fashion
With years of experience in the ﬁeld of precision
mechanical embossing, Incitec stands out for
its production of tools and equipment for the decorative cutting and warping of leather, specialized in product ﬁnishing for the Luxury fashion
industry. The range of services that Incitec offers is vast: 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 embossing leather, with a speciﬁc experience in High Frequency. 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.

Interfustelle

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

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.

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
Interfustelle S.p.a.
Via Bassa, 31/B
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.751329

www.interfustellespa.it
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S.C. Costruzioni
Meccaniche

Soluzioni per
l’industria
conciaria
Solutions for
the tanning
industry

S.C. Costruzioni
Meccaniche
Via 8 marzo 10
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.931588

L’automazione nella gestione dei reparti
bottali

Automation in the management of drum
departments

Automatizzare completamente la gestione
della distribuzione e dosaggio di prodotti chimici ai bottali è sicuramente un grande passo
in avanti per ogni azienda conciaria. SC Costruzioni Meccaniche srl, in stretta collaborazione con NEXUS Automation, è in grado di
progettare e realizzare impianti per la gestione
completa di ogni singolo prodotto chimico, dallo stoccaggio ﬁno all’ingresso in botte. SC Costruzioni Meccaniche srl costruisce i serbatoi
di stoccaggio, i dosatori, gli agitatori, le bidine
di accumulo presso le botti, i miscelatori acqua
calda/fredda, le cabine per la pesatura polveri,
le coclee per il dosaggio polveri, e fornisce e
installa le valvole, le pompe per liquidi inerti o
aggressivi, le pompe per ﬂuidi molto viscosi, le
tubazioni in una gamma completa di dimensioni e tipi di materiale. NEXUS crea e fornisce
invece un software gestionale conﬁgurabile
secondo le esigenze del cliente e compatibile
con tutti i sistemi informatici oggi più usati. L’intero sistema è integrato nella rete aziendale
della conceria e può essere monitorato in teleassistenza. Il sistema è dotato di un’unità centrale di supervisione e tutte le unità periferiche
che gestiscono le singole parti dell’impianto. In
sintesi, l’unità di supervisione gestisce l’intero
impianto tramite le unità periferiche, seguendo
il ciclo di lavoro programmato.

Complete automation of the distributing and
dosing of chemical product management to
the drums is certainly a great step forward for
every tanning company. SC Costruzioni Meccaniche, in close collaboration with NEXUS Automation, designs and constructs plants for the
complete management of every single chemical product, from storage to barrel dosage. SC
Costruzioni Meccaniche manufactures storage
tanks, dosing units, agitators, storage tanks
near the barrels, hot/cold water mixing valves,
powder weighing booths, and screw conveyors
for powder dosing, as well as supplying and
installing the valves, pumps for inert or aggressive liquids, pumps for highly viscous ﬂuids,
and pipes in a complete range of sizes and
types of material. NEXUS, on the other hand,
creates and supplies management software
that can be conﬁgured according to the client’s
needs and is compatible with all the information
systems used today. The entire system is integrated into the tannery’s corporate network and
can be monitored by remote assistance. The
system is equipped with a central supervision
unit and all the peripheral units that manage
the individual parts of the plant. In summary,
the supervision unit manages the entire plant
through the peripheral units, following the programmed work cycle.
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Martin Group

Tecnologia per il Made in Italy

Technology for Made in Italy

Martin Group srl, leader mondiale nella produzione di macchinari per accoppiatura tessuti e
pellami, presenta una rinnovata gamma di prodotti nell’ottica INDUSTRY 4.0 e per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti
stessi.
La ormai storica macchina a membrana pressante a doppio carrello di lavoro MEPP XTP
viene oggi inclusa nel progetto INDUSTRY 4.0,
con il nuovo Touch Screen TCX 4.0, e con nuovi
sistemi di sicurezza e di facilitazione nella movimentazione dei carrelli di lavoro.
La nuova serie di macchine accoppiatrici in
continuo X Series KEL, in larghezza utile 600 –
1000 – 1400 – 1600 mm, complete di scaricatore elettronico multicorsie, consente di sfruttare i
vantaggi ﬁscali e tecnologici INDUSTRY 4.0 con
Touch Screen TCX Panasonic da 7”, con ricette
programmabili, consente altresì una produttività maggiore rispetto alle classiche macchine a
carrelli, con la certezza della massima qualità,
data da l’utilizzo di nastri trasportatori laminati
lisci con controllo del movimento pneumatico,
pressione pneumatica da 0 a 5 Bar regolabile in
frazioni da 100 grammi, per una pressione accuratissima su pellami molto sensibili e delicati.
Chiudiamo con la nuovissima serie OLX-N appena presentata al Texprocess di Francoforte,
una accoppiatrice di dimensioni di ingombro
ridotte ma con le stesse caratteristiche della X
Series KEL, nastri laminati lisci, controllo nastri
pneumatico, pressione pneumatica da 0 a 5
Bar, Touch Screen Panasonic da 7”, con ricette
programmabili, possibilità di modulo INDUSTRY
4.0, per piccole pelletterie che non rinunciano
ad elevati standard qualitativi.

Martin Group srl, world leader in the production of machinery for bonding fabrics and
hides, presents a renewed range of products
with a view to INDUSTRY 4.0 and to improving
the working conditions of employees.
The historical MEPP XTP double carriage
membrane pressing machine is now included
in the INDUSTRY 4.0 project, with the new
TCX 4.0 Touch Screen, and with new safety
systems and work carriage handling facilitation.
The new series of X Series KEL continuous
laminating machines, in working widths of 600
- 1000 - 1400 - 1600 mm, complete with electronic multi-lane unloader, makes it possible to
exploit the ﬁscal and technological advantages of INDUSTRY 4. 0 with Panasonic 7” TCX
Touch Screen, with programmable recipes, it
also allows a higher productivity compared to
the classic trolley machines, with the certainty of the highest quality, given by the use of
smooth laminated conveyor belts with pneumatic movement control, pneumatic pressure
from 0 to 5 Bar adjustable in fractions of 100
grams, for a very accurate pressure on very
sensitive and delicate leathers.
Finally, the brand new OLX-N series, just presented at Texprocess in Frankfurt, a laminating
machine with reduced overall dimensions but
with the same characteristics as the X Series
KEL, smooth laminated belts, pneumatic belt
control, pneumatic pressure from 0 to 5 Bar, 7”
Panasonic Touch Screen, with programmable
recipes, possibility of INDUSTRY 4.0 module,
for small leather goods shops that do not renounce to high quality standards.

Produzione di
macchinari per
accoppiatura
tessuti e
pellami
Production of
machinery for
bonding fabrics
and hides

Martin Group S.r.l.
Via Orme 304
Loc. Martignana,
Montespertoli (FI)
Tel. (+39) 0571.676018

www.martingroup.it - martin@martingroup.it
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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

H

U

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.

Polimoda
Oltre due milioni di euro in borse di studio per studiare moda

Over two million euros in scholarships for studying fashion

In risposta all’emergenza Covid-19, Polimoda ha lanciato
un programma di borse di studio da oltre due milioni di euro
per aiutare giovani talenti di tutto il mondo e contribuire alla
ripresa del settore moda. Novanta le borse di studio disponibili per i master di aprile 2021: tutti programmi di specializzazione di nove mesi resi unici dal contributo di importanti
partner e mentor dell’industria: Fashion Retail Management
in partnership con Gucci, Luxury Business in partnership
con Richemont, Fashion Marketing & Communications in
partnership con F*Hits, Fashion Merchandising & Buying
con la mentorship di Bruce Pask, Fashion Design con la
mentorship di Elisa Palomino, Fashion Styling con la mentorship di Serge Girardi, Fashion Trend Forecasting con la
mentorship di Philip Fimmano, Sustainable Fashion con la
mentorship di Lola Young e Fashion Brand Management
con la mentorship di Danilo Venturi.
“In questi anni Polimoda è cresciuto tanto e abbiamo pensato che in momento di difﬁcoltà come questo fosse il caso
di fare un gesto concreto, non simbolico ma reale e impattante” dichiara il direttore, Danilo Venturi. “Sebbene Polimoda sia una scuola privata, sente il peso del ruolo pubblico
che l’istruzione svolge. La moda è molto importante a livello
socio-economico in una città come Firenze e non possiamo
permetterci di dissipare questo patrimonio, per cui l’abbiamo fatto anche per il territorio. È un investimento sulle future generazioni, un modo per tenere in vita questo settore.
Abbiamo voluto e vogliamo continuare a fare la nostra parte
perché i giovani non rinuncino ad andare a scuola”.

In response to the Covid-19 emergency, Polimoda has
launched a two-million-euro scholarship program to help
young talents from around the world, and to contribute to
the recovery of the fashion industry. Ninety scholarships are
available for the April 2021 master's degree programs, all
of which are nine-month specialisation programs rendered
unique by the contribution of important partners and mentors in the fashion industry: Fashion Retail Management
in partnership with Gucci, Luxury Business in partnership
with Richemont, Fashion Marketing & Communications in
partnership with F*Hits, Fashion Merchandising & Buying
mentorship with Bruce Pask, Fashion Design mentorship
with Elisa Palomino, Fashion Styling mentorship with Serge
Girardi, Fashion Trend Forecasting mentorship with Philip
Fimmano, Sustainable Fashion mentorship with Lola Young
and Fashion Brand Management mentorship with Danilo
Venturi.
“Polimoda has grown substantially in recent years and we
thought that in difﬁcult times like these we should make a
concrete gesture, not symbolic but real and impactful” says
the director, Danilo Venturi. “Although Polimoda is a private
school, it feels the weight of the public role that education
plays. Fashion is particularly important on a socio-economic
level in a city like Florence and we cannot afford to dissipate
this heritage, so we have also done this for the territory. It
is an investment in future generations, a way to keep this
sector alive. We wanted and we want to continue doing our
part so that young people do not give up going to school.”

Via Curtatone 1, Firenze – www.polimoda.com
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Gucci Art Lab
L’École de l’Amour: un progetto innovativo per gli
artigiani del futuro

L’École de l’Amour: an innovative project for artisans
of the future

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.

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.

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.

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.
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IED
FIRENZE

Una sﬁda per la ripartenza

Essere cabina di regia tra imprese, comunità professionali e
giovani per ri-disegnare il futuro attraverso lo scambio di
know-how: questa la sﬁda lanciata da IED Firenze.
«La formazione svolge un ruolo fondamentale sul quale si
giocherà la ripartenza della cultura, del tessuto imprenditoriale e di quello artigiano toscano - sostiene Igor Zanti,
direttore di IED Firenze. È importante investire anche sulla
crescita professionale di chi già lavora per affrontare le sﬁde
dovute ai cambiamenti in atto».
Valorizzare il capitale umano per ripensare a un futuro diverso che coinvolga giovani, professionisti e imprese, pubblico e privato, per sperimentare nuovi linguaggi e accrescere la capacità di innovazione del territorio toscano. È con
questo obiettivo che IED Firenze mette in campo un ricco
programma di corsi nel mondo della cultura, delle arti visive,
del design, della moda e della comunicazione.
Tre i corsi serali biennali rivolti a chi già lavora: Fashion
Design and Styling per ﬁgure specializzate nella realizzazione di collezioni moda; Textile Design per coloro che desiderano specializzarsi nel disegno di tessuti e Graﬁca per
la Comunicazione.
«Sono quasi al termine del corso in Fashion Design and
Styling e sono entusiasta di questa esperienza – commenta
Lara Dal Torrione. Il programma unisce moduli creativi alla
parte tecnica e laboratoriale, che reputo fondamentale per
acquisire quel “saper fare” e prepararsi ai ritmi del mondo
del lavoro. Il corpo docente è molto preparato, riesce a tirar
fuori lo stile di ognuno, senza imporre una visione. Utilissimo il Career Service che mette in contatto gli studenti con
le aziende per stage e opportunità lavorative. Se consiglio
IED? Senza ombra di dubbio!».

A challenge for restarting
Acting as the director among companies, professional communities, and young people to redesign the future through
the exchange of know-how: this is the challenge initiated by
IED Florence.
«Training plays the fundamental role on which the cultural, entrepreneurial, and artisan fabric of Tuscany will start
again - says Igor Zanti, director of IED Florence. Investing
in the professional growth of those who are already working,
to face the challenges of the changes taking place is also
important».
Giving value to human capital to rethink a different future involving young people, professionals, and companies - both
public and private - to experiment new languages and increase the innovative capacity of the Tuscan territory. This
objective is what drives IED Florence to offer a rich program
of courses in culture, visual arts, design, fashion, and communication.
There are three two-year evening courses for those who are
already working: Fashion Design and Styling for specialists in the creation of fashion collections; Textile Design for
those who wish to specialise in fabric design and Graphics
for Communication.
«I’m almost at the end of the Fashion Design and Styling
course and I’m enthusiastic about this experience - comments Lara Dal Torrione. The program combines creative
modules with the technical and laboratory part, which I feel
are fundamental to acquiring “know-how” and preparing for
the pace of the working world. The teaching staff is very
well prepared and manages to bring out everyone's style
without imposing a vision. The Career Service, which puts
students in contact with companies for internships and job
opportunities is very helpful. Do I recommend IED? Without
a shadow of a doubt! ».

Via M. Bufalini 6/r – Firenze - www.ied.it
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I.T.S. MITA

Made in Italy Tuscany Academy
FORMARE I PROFESSIONISTI DEL MADE IN ITALY

TRAINING MADE IN ITALY PROFESSIONALS

MITA è il primo Istituto Tecnico Superiore (ITS) altamente
professionalizzante nell’ambito delle professioni tecniche
per la moda. Nato per dare ai giovani diplomati opportunità
di lavoro qualiﬁcato nel settore Fashion Luxury e Made in
Italy, l’Istituto ha un’occupazione post diploma che supera
il 90%. I percorsi formativi sono biennali e consentono di
ottenere il Diploma di Specializzazione di Tecnico Superiore
per il Made in Italy – Settore Moda, rilasciato dal MIUR ed
equiparato al V Livello del Quadro Europeo delle qualiﬁche
per l’apprendimento permanente E.Q.F.

MITA is the ﬁrst highly professionalising Secondary Technical Institute (ITS) in the ﬁeld of technical professions for
the fashion industry. Created with the objective of offering
secondary school graduates qualiﬁed employment opportunities in the Luxury Fashion and Made in Italy sectors, this
school has a post-graduate employment rate of over 90%.
The two-year training courses lead to obtaining a Diploma in
Technical Specialization for Made in Italy – Fashion Sector,
issued by MIUR, the equivalent of Level 5 of the European
Qualiﬁcations Framework (E.Q.F.) for life-long learning.

L’offerta didattica è di tipo tecnico-scientiﬁco ed è afﬁancata
da attività laboratoriali, un mix formativo per una preparazione mirata all’inserimento nel mondo del lavoro. I corsi
sono tenuti da manager d’imprese del settore e offrono
un’opportunità di 800 ore di stage presso le oltre 170 prestigiose aziende partner operanti nel settore moda, accessori
e pelletteria.

This technical-scientiﬁc educational offer is accompanied
by laboratory activities, a training mix for a targeted preparation to be integrated into the working world. The courses
are taught by managers of companies in the sector, and
offer 800 hours of internship at over 170 prestigious partner
companies operating in the fashion, accessories, and leather goods sectors.

Tra le novità, il corso in “Tecnico di sviluppo di strategie
marketing e commerciale per il prodotto moda tessile” FA.MA. Fashion in marketing, di Lucca. L’obiettivo del corso
è formare ﬁgure tecniche con competenze di marketing e
d’indagine di mercato, con una conoscenza speciﬁca dei
comportamenti del consumatore e del mercato del Lusso.

The course in “Technical development of marketing and
commercial strategies for the textile fashion product” taught
by FA.MA. Fashion in Marketing of Lucca is among the new
proposals. The aim of the course is to train technical ﬁgures
with marketing and market research skills with a speciﬁc
knowledge of consumer behaviour and the Luxury market.

MITA non si ferma, neanche a causa del Covid-19. Grazie a
lezioni su piattaforma digitale, webinar di approfondimento
sulle attività manuali e tutorship in remoto, l’Istituto continua
l’attività formativa senza penalizzare gli aspetti di socializzazione e di condivisione, da sempre valori fondanti di MITA.

MITA does not stop, even despite Covid-19. Thanks to lessons on digital platforms, webinars on manual activities, and
remote tutorship, the Institute continues its training activities
without penalizing the aspects of socialization and sharing,
which have always been the founding values of MITA.
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Castello dell’Acciaiolo, Via Pantin, Scandicci (FI) – www.mitacademy.it

Istituto
Marangoni
Firenze
Il rinascimento digitale passa da istituto
Marangoni ﬁrenze

The digital renaissance passes through the istituto
Marangoni ﬁrenze

Arte, artigianalità ed eccellenza Made in Italy non sono
concetti congelati nel tempo: continuano a crescere e
in nessun luogo è più evidente che in Istituto Marangoni
Firenze.

Art, artisanship, and Made in Italy excellence are not merely concepts frozen in time: their continuous development is
most evident at the Istituto Marangoni Firenze.

La ricerca di un nuovo tipo di artigianalità associata a sperimentazione, insieme a una forte relazione tra i concetti di
arte e moda, sono i valori distintivi di Istituto Marangoni Firenze, evidenti in molte iniziative di quest’anno accademico.

Distinctive values of the Istituto Marangoni Firenze that are
evident in many initiatives this academic year include the
search for a new type of artisanship combined with experimentation, and a strong correlation between the concepts
of art and fashion.

Il Fashion Show 2020 è stato proposto con un format nuovo, solo in digitale, per presentare una Scuola in cui arte e
moda vengono studiate come una forma di lusso contemporaneo, tra artigianato e innovazione tecnologica. Il Fashion
Show è stato girato interamente in studio e l’output del progetto è un video che vede protagoniste le creazioni di dieci
studenti del corso di Fashion Design.

The 2020 Fashion Show has been proposed in a new
all-digital format, to present a school where art and fashion
are studied as a form of contemporary luxury, between artisanship and technological innovation. The Fashion Show
was entirely ﬁlmed in a studio and the output of the project
is a video featuring the creations by ten Fashion Design students.

Grazie al progetto di Mentorship con Andy Picci, artista di
livello internazionale, gli studenti hanno lavorato sull’ibridazione tra arte e moda e sull’opportunità del virtuale di
aumentare le possibilità del reale. Il lavoro dell’artista, che
con il suo atteggiamento di rottura dei conﬁni dà un nuovo
signiﬁcato al senso classico dell’arte, è totalmente in linea
con l’anima della Scuola.

Thanks to the Mentorship project with Andy Picci, an international artist, the students worked on the hybridization between art and fashion and the opportunity of the virtual to
increase the possibilities of reality. The work of the artist,
whose attitude of breaking boundaries gives a new meaning
to the classic sense of art, is entirely in line with the soul of
the school.

Il mondo digitale è un punto di partenza da cui non possono
prescindere la praticità e la capacità tattile: Istituto Marangoni
Firenze offre anche una gamma di programmi intensivi inerenti al Design di Accessori di Lusso e al Design di Calzature.
I corsi affrontano tecniche di ricerca creativa per progettare
prodotti per il mercato del Lusso, includendo aspetti quali la
sostenibilità e nuovi materiali, ma anche applicando innovazioni sperimentali nel design e nella costruzione, attraverso
tecniche di illustrazione 3D.

The digital world is a starting point where practicality and
tactile ability cannot be ignored: the Istituto Marangoni Firenze also offers a range of intensive programs related
to Luxury Accessory Design and Footwear Design. The
courses deal with creative research techniques to design
products for the Luxury market, including aspects such as
sustainability and new materials, but also applying experimental innovations to design and construction through 3D
illustration techniques.

Via Tornabuoni 17, Firenze – istitutomarangoni.com
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Design Campus

Università degli Studi di Firenze
Metamorphic Fashion Design: la Metamorfosi del
Fashion

Metamorphic Fashion Design: The Metamorphosis of
Fashion

Metamorphic Fashion Design è un cortometraggio in
animazione 3D, presentato in streamingil 10 dicembre
2020 che illustra, in linea con i tempi, collezioni moda in
cui spazi, luoghi, ambienti, personaggi, prodotti e abiti
sono realizzati completamente in digitale dagli studenti di Fashion Democracy, del corso di Laurea Magistrale
in Fashion System Design di UNIFI, con il supporto di
Ivan Bellanova, Fashion Stylist e in collaborazione con
Manifatture Digitali Cinema Prato di Fondazione Sistema Toscana .

Metamorphic Fashion Design is a 3D animated short
ﬁlm, presented in streaming on 10 December 2020.
In line with the times, it illustrates fashion collections
where spaces, places, areas, characters, products,
and clothing are created entirely digitally by the Fashion Democracy students of the master’s degree course
in Fashion System Design at UNIFI, with the support of
Fashion Stylist Ivan Bellanova, and in collaboration with
Manifatture Digitali Cinema Prato of the Fondazione
Sistema Toscana.

Nato da un’idea di Elisabetta Cianfanelli e Debora Giorgi, docenti del CDLM, il progetto vuole indagare sulle nuove forme di comunicazione in cui la contaminazione di più
discipline - che spaziano dal design, al cinema, al game
– producono, nella loro sintesi, alternative modalità di raccontare il prodotto italiano in un’era connotata dal digitale in
cui abbiamo la necessità di trovare i nuovi valori del Made
in Italy. La pandemia ha portato un cambiamento nei nostri stili di vita e la necessità di avere sempre più il mondo
vegetale all’interno dello spazio urbano, dove la creazione
di boschi urbani non sarà più evento occasionale elitario,
ma diventerà un vero e proprio momento di riprogettazione
e innovazione sociale. Anche la moda deve diventare più
rispettosa, nei confronti degli uomini e dell’ambiente, deve
percorrere nuove strade, conﬁgurando una nuova modalità
collaborativa fra tutti gli attori coinvolti nella realizzazione
del prodotto: una vera “Metamorfosi del Fashion”.

Based on an idea by CDLM professors Elisabetta Cianfanelli and Debora Giorgi, the project aims to investigate
the new methods of communication where the contamination of several disciplines - ranging from design to cinema
and games - produce, in their synthesis, alternative ways
of telling the story of Italian products in a digital age where
we need to ﬁnd the new values of Made in Italy. The pandemic has brought about a change in our lifestyles and
the need to have more and more of the plant world within
our urban space, where the creation of urban forests will
no longer be an occasional elitist event but will become a
veritable moment of redesign and social innovation. Fashion too must become more respectful towards people and
the environment, it must take a new course, constituting a
new collaborative mode between all the players involved
in the realisation of the product: a true “Fashion Metamorphosis”.
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Politecnico
Calzaturiero
del Brenta

Gli archivi aziendali dei calzaturiﬁci diventano musei
d’impresa
Innovare gli archivi d’impresa per valorizzare l’eredità del
passato e costruire l’identità del futuro. È questo l’obiettivo
del progetto avviato nel 2018 dal Politecnico Calzaturiero e
ﬁnanziato dalla Regione del Veneto, nell’ambito della DGR n.
1987/2018 “Botteghe e Atelier Aziendali”. Protagonisti dell’iniziativa sono quattro calzaturiﬁci, tre dei quali attivi in Riviera
del Brenta: Barbato Srl, Calzaturiﬁcio Voltan Srl e Museo Villa Foscarini Rossi. Completa l’appello Gianfort. Attraverso la
digitalizzazione degli archivi, essi potranno diffondere i valori
storico-culturali della tradizione manifatturiera veneta e promuovere con maggiore efﬁcacia i propri prodotti nei canali di
vendita online. Il progetto, nello speciﬁco, ha consentito lo
sviluppo e la personalizzazione di un software per ordinare
gli archivi aziendali. Particolare rilevanza ha avuto, poi, la realizzazione di un thesaurus (l’insieme delle parole chiave che
danno accesso a una banca dati) che ha permesso di codiﬁcare tutte le voci utilizzate per catalogare i materiali. Docenti
e consulenti del Politecnico Calzaturiero hanno realizzato le
attività di formazione, consentendo agli allievi di acquisire le
competenze necessarie per mappare, catalogare e digitalizzare gli oggetti dell’archivio. «Il successo di questo progetto
– commenta il Presidente del Politecnico Calzaturiero Franco
Ballin – conferma il ruolo strategico della nostra struttura per
la formazione del capitale umano e l’innovazione. In un contesto che ci obbliga ad un ripensamento dei tradizionali modelli di business, la valorizzazione degli archivi rappresenta
uno strumento di grande utilità ed efﬁcacia».

Shoe factory business archives become industry
museums
Innovating business archives to enhance the legacy of
the past and build the identity of the future. This is the
objective of the project launched in 2018 by the Politecnico Calzaturiero and funded by the Veneto Region, within
the 1987/2018 “Botteghe e Atelier Aziendali” framework.
The protagonists of this initiative are four shoe factories,
three of which are active in Riviera del Brenta: Barbato Srl,
Calzaturiﬁcio Voltan Srl and Museo Villa Foscarini Rossi.
Gianfort completes the group. By digitising their archives,
they will be able to make the historical and cultural values
of the Veneto manufacturing tradition known and promote
their products more effectively through e-commerce channels. Speciﬁcally, the project has enabled the development
and customisation of software to organize the company archives. The creation of a thesaurus (the set of key words
that give access to a database) was particularly important
since it made codifying all the entries used to catalogue the
materials possible. Teachers and consultants from the Politecnico Calzaturiero carried out the training activities, enabling the students to acquire the necessary skills to map,
catalogue, and digitise the objects in the archive. «The success of this project - comments Franco Ballin, President
of Politecnico Calzaturiero - conﬁrms the strategic role of
our organisation in training human capital and innovation.
In a context that requires us to rethink traditional business
models, the enhancement of the archives is a very useful
and effective tool».

Via Venezia 62, Capriccio di Vigonza (PD) - Tel. (+39) 049 9801111 - www.politecnicocalzaturiero.it
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