
N
UM

ER
O

 2
6 

- S
ET

TE
M

BR
E 

20
21

www.ricamifi cioesseme.com

E ‘L PENSAMENTO
IN SOGNO TRASMUTAI

Copertine LL26 Ale OK.indd   9Copertine LL26 Ale OK.indd   9 23/07/21   18:3323/07/21   18:33



 

Air Collection - Via F.Vannetti Donnini, 63 - Prato - Air Collection - Via F.Vannetti Donnini, 63 - Prato - 
Tel. (+39) 0574.815254Tel. (+39) 0574.815254 -  - air@collection.it - www.aircollection.itair@collection.it - www.aircollection.it

Copertine LL26 Ale OK.indd   2Copertine LL26 Ale OK.indd   2 23/07/21   18:3323/07/21   18:33



 

IT’S TIME TO USE ALL  KNOWLEDGE TO GET BACK IN THE GAME AND MAKE A QUALITY LEAP.

IT’S TIME TO PUT ALL INNOVATION AND SUSTAINABILITY CONCEPTS AT THE FOUNDATIONS OF OUR DOING. 

WE DEVELOPED A NEW PRODUCTION SYSTEM TO OBTAIN YOUR BIODEGRADABLE LEATHER AND MAKE 

POSSIBLE TO CERTIFY IT AS  “BIODEGRADABLE LEATHER” FOR WASTEWATER AND COMPOST.



Air Collection - Via F.Vannetti Donnini, 63 - Prato - Tel. (+39) 0574.815254 - air@collection.it - www.aircollection.it

https://www.aircollection.it/
mailto:air@collection.it
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Rossella Sciommeri

News e update su 
www.leatherluxury.it. 

Follow us on:    
Noi ci siamo, nonostante tutto. E voi?

We will be there, despite everything. And you?
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“Un caro saluto  
fra la luna e le stelle.

Ciao Angelo”
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Leather & Luxury 26
Nel 2021 abbiamo sperato nella ripartenza. L’auspicio di tutti era quello di vivere presto un’era post-pandemia grazie ai vaccini, ma la realtà 
è che ancora non possiamo cantare vittoria nonostante i miglioramenti di questi ultimi mesi. Il mondo del lavoro si è comunque riattivato 
globalmente, anche se in molti casi a singhiozzo, e le nuove condizioni del mercato hanno evidenziato una tendenza importante: chi punta 
sull’innovazione, chi investe con coraggio nonostante le difficoltà, riesce a progredire e a farsi apprezzare.
Leather&Luxury ha intrapreso perciò questa strada. Il numero odierno del magazine sarà l’ultimo con le caratteristiche che tutti avete 
imparato a conoscere dal 2012 in poi. Sono stati anni importanti, in cui L&L si è imposto come uno degli strumenti più completi e diffusi 
tra gli addetti ai lavori della filiera manifatturiera della pelle Made in Italy. Uno stile raffinato, copertine tattili e riconoscibili, approfondimenti 
giornalistici mirati, l’intero indotto rappresentato all’interno di pagine graficamente eleganti e patinate. Questa formula ci ha dato grandi 
soddisfazioni ma un cambiamento era in cantiere e in questi mesi MGA Comunicazione sta lavorando sodo per confezionare a partire dal 
2022 un L&L rinnovato, smart e in linea con i tempi che stiamo vivendo. Il restyling abbraccerà tutto il mondo Leather&Luxury a partire dalla 
dimensione online che sarà un nuovo baricentro della nostra attività alimentato da una sinergia con i nostri canali social, in fase di ottima 
crescita, che saranno sempre più attivi e aggiornati con contenuti ad hoc. Il magazine cartaceo sarà sempre il nostro biglietto da visita, ma 
lo troverete diverso e, noi speriamo, pronto per confermare il ruolo di punto di riferimento del settore con l’obbiettivo di diventare presto 
una vera fonte d’ispirazione per creativi e imprenditori della pelle. 
Ringraziando tutti per l’appoggio finora ricevuto, vi invitiamo a continuare a seguirci per entrare presto nel nuovo Mondo di Leather&Luxury.

In 2021 we hoped for a restart. We all hoped that we would soon experience a post-pandemic era thanks to vaccines, but the reality is that 
we still cannot claim victory despite the improvements of recent months. The working world has nonetheless been reactivated globally, 
even if in many cases with hiccups, and the new market conditions have highlighted an important trend: those who focus on innovation, 
those who invest with courage despite the difficulties, manage to progress and be appreciated.  
Leather&Luxury has therefore embarked on this path. Today’s issue of the magazine will be the last with the features you have all come 
to know from 2012 onwards. These have been important years, in which L&L has established itself as one of the most complete and 
widespread tools for those working in the Made in Italy leather manufacturing industry. A refined style, tactile and recognisable covers, 
targeted journalistic in-depth analysis, the whole industry represented within graphically elegant and glossy pages. This formula has given 
us great satisfaction, but a change was in the works and in recent months MGA Comunicazione has been working hard to create a renewed 
L&L from 2022, smart and in line with the times we are living in. The restyling will embrace the entire Leather&Luxury world, starting with the 
online dimension, which will be the new centre of gravity of our activity, fuelled by a synergy with our social channels, which are experiencing 
excellent growth and will be increasingly active and updated with ad hoc content. The printed magazine will still be our calling card, but 
you will find it different and, we hope, ready to confirm its role as a point of reference for the sector, with the aim of soon becoming a real 
source of inspiration for creatives and leather entrepreneurs.  
Thanking everyone for their support so far, we invite you to continue following us and enter the new World of Leather&Luxury soon. 

https://www.leatherluxury.it/


Textiles Made
From Nature.

Creiamo tessuti da fibre 100% naturali e riciclate, 
certificate lungo tutta la filiera.  

Lino, cotone, canapa, juta e r-PET per calzature e 
abbigliamento. Lavoriamo per unire estetica e 

funzionalità, poniamo il rispetto per l’ambiente al primo 
posto in tutte le nostre lavorazioni.
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TOD’STOD’S
L’armonia degli opposti, il minimal si fa audace 

The harmony of opposites, where minimal becomes bold 

www.tods.com 

https://www.tods.com/
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F luid, timeless, capable of capturing 
a decades-long story in a moment. The 
TOD’S women’s collection for fall-winter 
2021/2022, designed by creative director 
Walter Chiapponi, embraces a series of 
iconic garments that interpret feminine 
elegance through handcrafted details and 
contemporary accessories that redefine the 
harmony of opposites.
The bags are linear but extraordinarily large, 
the classic loafers ‘wear’ heels and are 
dressed in light blue and pale pink, while the 
pebbled gommino soles surprisingly support 
mannish shoes that are so 1950s creepers. 
Bon ton meets sharp shapes in the cone-
heeled pumps, while mini shoulder bags 
with clean lines host maxi chains with an 
influential style. 
For men, the atmosphere is reminiscent of 
the mood of a country estate, made of tweed, 
wool, and woodland colours. The footwear, 
in addition to rain boots, presents ankle 
boots with Texan heels, lace-ups with strong 
lines, and sneakers. The letter ‘T’ is the 
leitmotif that distinguishes the accessories: 
from loafers to soft bags and briefcases.

F luida, senza tempo, capace di 
raccogliere in un momento un racconto 
lungo decenni. La collezione donna Tod’s 
per l’autunno invero 2021/2022, disegnata 
dal direttore creativo Walter Chiapponi, 
abbraccia una serie di capi iconici che 
interpreta l’eleganza femminile attraverso 
dettagli artigianali e accessori contemporanei 
che ridefiniscono l’armonia degli opposti.
Le borse sono lineari ma esageratamente 
grandi, i classici mocassini ‘mettono’ i tacchi 
e si vestono di azzurro e rosa pallido, mentre 
la suola gommino sostiene a sorpresa 
scarpe maschili che fanno tanto creepers 
anni ‘50. Il bon ton incontra forme affilate 
nelle decolleté con tacco a cono mentre 
mini tracolle dalle linee pulite ospitano maxi 
catene dal gusto deciso. 
Per l’uomo, l’atmosfera richiama alla mente 
il mood della tenuta di campagna, fatto di 
tweed, lane e colori del bosco. Ai piedi, oltre 
agli stivali da pioggia ecco stivaletti con 
tacco texano, stringate dalle linee robuste e 
sneaker. La ‘T’ è il leitmotive che identifica gli 
accessori: dai mocassini alle borse morbide 
fino alle briefcase.
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AQUAZZURA
AQUAZZURA

Sensualità e romanticismo: la bellezza è nei dettagli  
Sensuality and romanticism: beauty is in the details 

www.aquazzura.com

https://www.aquazzura.com/
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M  etal bows, precious straps that 
wrap around the foot, cascades of crystals all 
over. The study of details has always been a 
distinctive feature of Aquazzura, a brand that 
is an expression of contemporary and timeless 
elegance. And the FW 2021 collection is 
no different, with creative director Edgardo 
Osorio masterfully orchestrating a symphony 
of colours and sophisticated details. The true 
stars of the collection are the Babe pumps 
with stiletto heels that combine seduction and 
romanticism, thanks to a delicate metal bow 
embellished with crystals. 
Veritable jewels that find their maximum 
expression in inebriating bougainvillea pink. 
The collection also includes sandals and 
slingback flats adorned with chains, which 
are also found on booties with treaded soles, 
perfect for daywear that leaves nothing to 
chance. There are also Texan ankle boots and 
cuissards proposed in crocodile embossed 
leather. Lastly, sandals with platform and 
very high heels embellished with a cascade 
of tone-on-tone crystals. For marvellous 
evenings.

F iocchi in metallo, fasce preziose 
che avvolgono il piede, cascate di cristalli all 
over. Lo studio dei dettagli è da sempre una 
cifra distintiva di Aquazzura, un brand che è 
espressione di un’eleganza contemporanea 
e senza tempo. E non è da meno la 
collezione FW 2021, con cui il direttore 
creativo Edgardo Osorio ha magistralmente 
orchestrato una sinfonia di colori e dettagli 
sofisticati.Vere protagoniste della collezione, 
le Babe pump con tacco a stiletto che 
uniscono seduzione e romanticismo, grazie 
a un delicato fiocco in metallo impreziosito 
da cristalli. Veri e propri gioielli che trovano 
la loro massima esaltazione nell’inebriante 
rosa bouganvillea. 
La collezione abbraccia anche sandali 
e slingback flat ornati da catene che si 
ritrovano anche sui bootie con suola 
carrarmato perfetti per un daywear che non 
lascia nulla al caso. Presenti anche stivaletti 
texani e cuissard in pelle stampa cocco. 
Infine, sandali con plateau e tacco altissimo 
impreziositi da una cascata di cristalli tono 
su tono. Per serate da favola.
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MICAM 
Ritorna in presenza: il salone internazionale della 
calzatura sbarca a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 
settembre 2021 

MICAM torna in presenza con una nuova formula che 
concentra in tre giorni la visita negli stand, per scoprire 
in anteprima le collezioni primavera/estate 2022 e i trend 
del settore. 

«Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – spiega 
Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM. Ab-
biamo lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per 
rilanciare le occasioni di business, sostenendo le imprese 
italiane nella penetrazione dei mercati internazionali. Solo 
così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produtti-
vo il cui apporto è fondamentale per il Made in Italy». 

La sinergia tra presenza fisica e virtuale verrà rafforzata: 
la piattaforma MICAM Milano Digital Show affiancherà l’e-
vento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021, per 
programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, du-
rante e dopo la fiera. A settembre tornerà anche MICAM 
X, l’innovation hub di MICAM Milano che, nella versione 
digitale andata in onda da marzo a maggio 2021, ha regi-
strato oltre 31.000 visualizzazioni. Con un fitto calendario 
di seminari e workshop tenuti da relatori di altissimo livel-
lo, MICAM X presenterà le nuove tendenze di mercato, di 
stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità. 

Da non perdere il lancio del nuovo strumento di certifica-
zione creato da Assocalzaturifici per valorizzare le imprese 
che hanno un progetto di sostenibilità industriale credibile. 

Completeranno la rassegna di settembre, la quarta edizio-
ne del progetto EMERGING DESIGNERS, l’area evento 
dedicata a 12 designer internazionali di calzature; MICAM 
START-UP BOOT CAMP, dedicato alle migliori start up 
innovative del settore calzaturiero; ITALIAN ARTISAN HE-
ROES, la nuova area dedicata alle migliori produzioni ita-
liane in private label, che porterà in fiera i casi di successo 
della piattaforma digitale dedicata all’artigianato.

MICAM 
Returns in presence: the international footwear exhi-
bition lands at Fiera Milano Rho from September 19th 
to 21st 2021 

MICAM is back with a new formula that concentrates visits 
to the stands in three days, to discover a preview of the 
Spring/Summer 2022 collections and sector trends. 

«We are finally back with the traditional formula - explains 
Siro Badon, President of Assocalzaturifici and MICAM - 
We have worked tirelessly to provide all the tools to re-
launch business opportunities, supporting Italian compa-
nies in entering international markets. This is the only way 
we will be able to revive the fortunes of a production sector 
whose contribution is fundamental for Made in Italy».

The synergy between the physical and virtual presence will 
be strengthened: the MICAM Milano Digital Show platform 
will accompany the physical event from September 15th to 
November 15th, 2021 to schedule visits and meetings with 
buyers before, during, and after the show. September will 
also see the return of MICAM X, MICAM Milano’s innova-
tion hub which, in its digital version broadcast from March 
to May 2021, recorded over 31,000 views. With a busy cal-
endar of seminars and workshops held by top-level speak-
ers, MICAM X will present new trends in the market, style, 
materials research, the future of retail, and sustainability. 

Not to be missed is the launch of the new certification tool 
created by Assocalzaturifici to enhance the value of com-
panies that have a credible industrial sustainability project. 

The September show will be completed by the fourth edi-
tion of EMERGING DESIGNERS, the event area dedicated 
to 12 international footwear designers; MICAM START-UP 
BOOT CAMP, dedicated to the best innovative start-ups in 
the footwear sector; ITALIAN ARTISAN HEROES, the new 
area dedicated to the best Italian private label productions, 
which will bring the success stories of the digital platform 
dedicated to artisanship to the trade fair.

15 
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FENDIFENDI
Arriva Fendi First: un nuovo capitolo nella storia della griffe

Fendi First: a new chapter in the brand’s history 

www.fendi.com

https://www.fendi.com/
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A    new chapter in the history of 
Fendi accessories written by Silvia Venturini 
Fendi begins with the FW 2021 collection. 
Fendi First makes its debut: a line characterised 
by the monogram that expands to become the 
clasp of the clutch bag. A tribute to the brand’s 
extravagant impertinence in multiple versions, 
from one that can hold a tablet to a micro pouch, 
and in different materials: shearling, leather, 
and exotic leathers. New silhouettes appear 
in the skyline of the Fendi universe: the Fendi 
Way tote and the Fendi Touch shoulder bag 
take their place alongside the great classics, 
the Peekaboo, and the Sunshine Shopper, re-
interpreted from a different perspective, with 
altered proportions and saddle details. And 
then there is the Fendi hand in hand project, 
which involves artisans from 20 Italian regions 
to re-imagine the iconic Baguette bag. This 
season, it translates the artisan excellence of 
Campania into a series of limited-edition objets 
d’art. The intricate wood intarsia of 6th century 
Benedictine monasteries embellishes veneered 
and textured baguette bags, decorated with a 
baroque floral motif.

Con la collezione FW 2021, si apre 
un nuovo capitolo della storia degli accessori 
Fendi, scritto da Silvia Venturini Fendi. Fa il suo 
debutto la Fendi First, una linea caratterizzata dal 
monogramma che si allarga per trasformarsi nella 
chiusura della clutch. Un omaggio alla stravagante 
impertinenza del brand declinato in molteplici 
versioni, da quella in grado di contenere un tablet a 
un micro pouch, e in materiali differenti: shearling, 
pelle e pellami esotici.Nella skyline dell’universo 
Fendi compaiono nuove silhouette: la tote Fendi 
Way e la borsa a spalla Fendi Touch che vanno 
a prendere posto accanto ai grandi classici, la 
Peekaboo e la Sunshine Shopper, ripensati da 
una prospettiva diversa, con proporzioni alterate 
e dettagli selleria. E poi c’è il progetto Fendi 
hand in hand, che coinvolge gli artigiani delle 
20 regioni italiane per reimmaginare l’iconica 
Baguette. Questa stagione traduce l’eccellenza 
artigianale della Campania in una serie di oggetti 
d’arte in edizione limitata. I complessi intarsi in 
legno dei monasteri benedettini del VI secolo 
impreziosiscono una baguette impiallacciata 
e strutturata, decorata con un motivo floreale 
barocco.
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Dettagli fluo sull’eterno modello Diana 

Fluorescent details on the timeless Diana model

www.gucci.com 
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B amboo handles to keep the 
bond with the past alive, fluorescent details 
for an entirely contemporary accent. Gucci’s 
creative director, Alessandro Michele, has 
reinvented a model from the early 1990s: the 
Gucci Diana. A unique bag, evocative even 
in its name, which has been renewed with 
detachable straps in fluorescent leather, 
a reference to the functional straps that 
accompanied the original model to keep the 
handles in shape.
Available in seven colours (black, white, 
tan, emerald green, red, light blue, and 
pink) and in three different sizes (medium, 
small, and mini), the Gucci Diana is the 
latest expression of Alessandro Michele’s 
contemporary approach to elements from the 
Gucci archives. Each bag is accessorized 
with matching neon straps: yellow, pink, or 
orange. Each strap has a practical buckle 
and features the gold Gucci logo on the 
outer side. Additional leather straps in the 
three different colours can be purchased to 
personalize the Gucci Diana bag.

M lanici in bambù per mantenere 
vivo il legame con il passato, dettagli fluo per 
un accento tutto contemporaneo. Il direttore 
creativo di Gucci, Alessandro Michele, ha 
reinventato un modello dei primi anni ’90: 
la Gucci Diana. Una borsa unica, evocativa 
anche nel nome, che si rinnova con cinturini 
staccabili in pelle fluo, un rimando alle 
funzionali fascette che accompagnavano il 
modello originale per mantenere in forma i 
manici.
Disponibile in sette colori (nero, bianco, color 
cuoio, verde smeraldo, rosso, azzurro e rosa) 
e in tre diverse dimensioni (media, piccola 
e mini), la Gucci Diana è l’espressione più 
recente dell’approccio contemporaneo di 
Alessandro Michele agli elementi d’archivio. 
Ogni borsa è abbinata a cinturini fluo 
coordinati: giallo, rosa o arancione. Ogni 
cinturino ha una pratica fibbia e presenta il 
logo Gucci color oro sul lato esterno. Insieme 
alla Gucci Diana, è possibile acquistare 
ulteriori cinturini in pelle nelle tre diverse 
tonalità per personalizzare la propria borsa.





LINEAPELLE
TORNA A FIERAMILANO RHO 
IL 22 - 24 SETTEMBRE 2021 

Un’edizione che vuole “ritrovare la meraviglia” quella di LI-
NEAPELLE 2021, che dal 22 al 24 settembre finalmente 
torna in presenza a Fieramilano Rho. «La nostra fiera è in-
dispensabile per chi sviluppa la ricerca di materiali destinati 
all’industria manifatturiera della moda, del design, dell’au-
tomotive – sostiene il presidente dell’ente Gianni Russo».

Già 600 le adesioni di espositori provenienti da 18 Paesi, 
per un’edizione che si svolgerà con stand unificati e solu-
zioni studiate per garantire la massima sicurezza. Parallela-
mente all’edizione in presenza, anche una serie di percorsi 
digitali.

LINEAPELLE lancia anche una sfida stilistica, quella che 
riguarda i trend per la stagione invernale 2022-2023 e che 
affronta alla luce di un vero e proprio manifesto programma-
tico, sintetizzato dallo slogan Imagination & Re-Wonder. È 
tempo di “ritrovare la meraviglia, lasciando il timone all’im-
maginazione e alla sperimentazione”. 

Non solo. Se per l’estate 2022 LINEAPELLE ha messo in 
luce l’esigenza di mettere in sicurezza il futuro (Fix the Fu-
ture, mood presentato con un allestimento presso lo Spazio 
Lineapelle di Milano), per l’inverno 22/23, avvia un proces-
so di rilancio creativo. Una ricerca di positività che intercetta 
naturalità e tecnologia, colori rassicuranti e materiali capaci 
di esprimere la loro carica innovativa. 

L’esplorazione stilistica di LINEAPELLE affronterà il tema 
delle innovazioni materiche abbinate alla tecnologia all’in-
terno dello spazio A New Point of Materials, che coinvolge 
D-house laboratorio urbano, spin off di Dyloan e C.L.A.S.S. 
ecohub.

Tra le novità, la sinergia con Assopellettieri, con il debutto 
del format espositivo Mipel Lab, salone del sourcing pellet-
tiero, che si svolgerà in contemporanea e in partnership con 
LINEAPELLE, condividendone anche gli spazi. 

LINEAPELLE
RETURNS TO FIERAMILANO RHO 
SEPTEMBER 22ND TO 24TH 2021 

This edition of LINEAPELLE 2021 wants to “rediscover the 
wonder”, finally returning to Fieramilano Rho from 22nd to 
24th of September. «Our trade fair is indispensable to those 
who develop their research into materials for the fashion, 
design, and automotive manufacturing industries - says the 
organisation’s chairman Gianni Russo».

600 exhibitors from 18 countries have already signed up 
for this edition, which will be held with unified stands and 
solutions designed to guarantee maximum safety. A series 
of digital itineraries will also be held alongside the in-person 
edition.

LINEAPELLE also launches a stylistic challenge, the one 
regarding trends for the 2022-2023 winter season, which 
it faces in the light of a veritable programmatic manifesto, 
summarised by the slogan Imagination & Re-Wonder. It is 
time to “rediscover wonder, leaving the helm to imagination 
and experimentation”. 

And that’s not all. If for summer 2022 LINEAPELLE high-
lighted the need to secure the future (Fix the Future, a 
mood presented with an exhibition at the Spazio Lineapelle 
in Milan), for winter 22/23, it launches a process of creative 
relaunch. A search for positivity that intercepts naturalness 
and technology, reassuring colours, and materials capable 
of expressing their innovative charge. 

The LINEAPELLE stylistic exploration will address the 
theme of material innovations combined with technology 
within the A New Point of Materials space, which encom-
passes the D-house urban laboratory, a spin-off of Dyloan 
and the C.L.A.S.S. ecohub.

Among the novelties is the synergy with Assopellettieri, with 
the debut of the Mipel Lab exhibition format, the leather 
sourcing fair, which will take place at the same time and 
in partnership with LINEAPELLE, also sharing its spaces.  
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THE BRIDGETHE BRIDGE
Lavinia, un inno ai colori della Toscana

Lavinia, a tribute to the colours of Tuscany  

www.thebridge.it

https://www.thebridge.it/
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J ust like the region of Tuscany, which 
alternates between Renaissance art gems 
and the unspoilt nature of the Maremma, 
contrasting yet always harmonious elements 
can be found in the new The Bridge Fall 
Winter 2021 collection. Different influences 
that inspire different lines, all with a common 
thread: the attention to detail and the 
quality of the leather that enhances the 
vintage essence of Tuscan artisanship. To 
convey the different souls of the leather 
goods brand founded in Florence in 1969. 
In particular, the Lavinia line celebrates 
the flair of a cultured and cosmopolitan 
woman. The protagonist is the leather 
and fabric shoulder bag that mixes a retro 
feel with a genuinely contemporary mood. 
The kilim-inspired geometric patterns are 
reminiscent of the autumn colours of the 
Tuscan countryside, in a kaleidoscope of 
warm shades that capture the atmosphere 
of sunny weekends and walks on carpets of 
leaves. Set like a wax seal, the large gold 
metal clasp reinterprets the original brand 
from the early Seventies.

P roprio come nella terra di 
Toscana, che alterna perle dell’arte 
rinascimentale alla natura incontaminata 
della Maremma, nella nuova collezione The 
Bridge Autunno Inverno 2021 si ritrovano 
elementi contrastanti ma sempre in armonia. 
Suggestioni differenti che ispirano linee 
diverse ma tutte accomunate dalla cura 
per i dettagli e dalla qualità dei pellami che 
esalta il sapore vintage della lavorazione 
artigianale toscana. Per raccontare le diverse 
anime del marchio di pelletteria fondato 
a Firenze nel 1969. In particolare, la linea 
Lavinia celebra l’estro di una donna colta e 
cosmopolita. Protagonista è la tracollina in 
pelle e tessuto che mixa gusto retrò con un 
mood profondamente contemporaneo. Nelle 
geometrie di ispirazione kilim si ritrovano i 
colori autunnali della campagna Toscana, 
in un caleidoscopio di tonalità calde che 
condensano l’atmosfera di weekend assolati 
e passeggiate su tappeti di foglie. Posta 
come un sigillo, la grossa chiusura in metallo 
dorato, che reinterpreta il marchio originale 
dei primi anni Settanta.
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LANCELLANCEL
Inno alla gioia: un inverno pieno di colore

Ode to joy: a winter full of colour 

www.lancel.com

https://www.lancel.com/
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Colour, happiness, joie de vivre. A 
rainbow after the storm. Lancel’s Fall-Winter 
2021 collection is an explosion of colour. From 
poppy red to lagoon green, from rust to fuchsia 
to ochre, the colour spectrum is complete. And 
it especially brightens playful models such as 
the Macaron shopping bag and the special 
editions of the Ninon bag. 
The highlight of the collection is the Cheri bag, 
which transforms into floral fabric, studded, or 
highly polished crocodile print versions. Cheri 
is a reinterpretation in a more minimalist key of 
Lancel’s iconic bag, the Premier Flirt: a little bit 
of a sack and a little bit of a bucket, with an 
extra-large shoulder strap and a drawstring that 
creates soft folds and defines the shape of the 
bag.  
The Macaron bag is also chameleon-like, in 
true Lancel style. The two side flaps make 
it basically two bags in one, both with great 
personality. For the F/W 2021 collection, the 
Ninon small shoulder bag with its iconic logoed 
handles has delightful small studs in a pattern 
on the flap, making the bag even more youthful 
and dazzling. 

Colore, allegria, joie de vivre. Un 
arcobaleno dopo il temporale. C’è tutta la gioia 
della rinascita, nella collezione Autunno-Inverno 
2021 di Lancel, una vera e propria esplosione di 
colori. Dal rosso papavero al verde laguna, dal 
ruggine al fucsia fino all’ocra, lo spettro dei colori 
c’è tutto. E illumina ancor di più modelli giocosi 
come la shopping bag Macaron e le edizioni 
speciali di Ninon. 
Pezzo forte della collezione è Cheri, trasformista 
nelle versioni con tessuto floreale, con borchie o 
tutto in stampa cocco lucidissimo. Un po’ sacca e 
un po’ secchiello, con una tracolla extra-size e una 
coulisse che, creando morbide pieghe, definisce 
la forma della borsa, Cheri è la rivisitazione in 
chiave più minimale della borsa icona di Lancel, 
la Premier Flirt. 
Camaleontica, in pieno stile Lancel, è anche 
la Macaron. Le due alette laterali ne fanno 
sostanzialmente due borse in una, entrambe 
dotate di grande personalità. E poi Ninon, la 
piccola borsa a tracolla con l’iconico manico 
logato: per l’AI 2021, deliziose borchiette 
descrivono un pattern sulla patta e rendono la 
borsa ancora più giovane e frizzante. 
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28 28 PIQUADROPIQUADRO
Sostenibilità, performance e amore per la natura 
Sustainability, performance, and love of nature

www.piquadro.com

https://www.piquadro.com/
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P iquadro is at the forefront for the 
environment and the territory. The brand’s 
ecological efforts are converted into the 
increased use of recycled materials or leather 
from controlled supply chains. This was 
demonstrated by the two lines presented at 
Pitti Uomo 100: Corno alle Scale, in recycled 
technical fabric, and Harper, in leather from 
certified responsible suppliers. Corno alle 
Scale is the result of a greater project in favour 
of the territory, the relaunch of the ski resort 
bearing the same name in the Bolognese 
Apennines. The extremely technical line is 
the perfect synthesis of sustainability and 
performance and represents the desire to 
enjoy nature without defacing it. The knapsacks 
are equipped with all the features of the most 
technical ski mountaineering backpacks. The 
Harper line, made with leather from certified 
responsible suppliers, is a new interpretation 
of the Piquadro product, metropolitan in design 
and functionality. It is “the Piquadro backpack” 
in a contemporary guise, with new materials 
and new codes. The roll top model is also 
available in yellow, besides classic tan and dark 
brown.

P iquadro in prima fila per l’ambiente 
e il territorio. Lo sforzo ecologico del brand 
si traduce nell’utilizzo sempre maggiore 
di materiali riciclati o pellami provenienti 
da filiera controllata. Lo dimostrano le due 
linee presentate a Pitti Uomo 100: la Corno 
alle Scale, in tessuto tecnico riciclato, e la 
Harper, in pellame proveniente da fornitori 
responsabili certificati. La Corno alle Scale 
nasce da un progetto più ampio a favore del 
territorio, il rilancio dell’omonima stazione 
sciistica dell’Appennino bolognese. La linea, 
estremamente tecnica, è la sintesi perfetta 
di sostenibilità e performance e rappresenta 
il desiderio di fruizione della natura senza 
deturparla. Gli zaini sono dotati di tutte le 
funzionalità degli zaini più tecnici da sci 
alpinismo. La linea Harper, realizzata con 
pellami provenienti da fornitori responsabili 
certificati, è invece un’interpretazione nuova 
del prodotto Piquadro, metropolitano nel design 
e nelle funzionalità. È “lo zaino Piquadro” 
realizzato in una veste contemporanea, con 
nuovi materiali e nuovi codici. Il modello roll 
top è disponibile, oltre che nei classici cuoio e 
testa di moro, anche in giallo.
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CHIOCCIOLINI
Design pop e anima sostenibile

Pop design and a sustainable soul

www.michelechiocciolini.com

https://www.michelechiocciolini.com/
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A brother and sister team united 
by their passion for fashion and Made in 
Italy. The story of two Florentine siblings 
is behind the Michele Chiocciolini brand: 
Michele, trained in design and architecture, 
and Francesca, a vintage enthusiast have 
created a line of ‘no seasons’ accessories 
inspired by the 80s pop movement and 
produced by historic Florentine leather 
goods manufacturers. Their feature item is 
the Cuore knapsack, created as part of a 
collection dedicated to New York and which has 
become the brand’s best seller and symbol. The 
latest capsule collection is based on the idea of 
creating exclusive shoulder bags using buttons 
from childhood, those that bind everyone to 
their family and loved ones. And which fit in 
with the idea of reuse and sustainability that 
characterises the brand. «We want to create 
a special bond with our customers - explain 
Michele and Francesca - who, by bringing us 
their favourite buttons, will give us the chance 
to give them a second life». The highlight of 
the collection is the Duomo bag, dedicated to 
Milan’s symbolic monument and made with 
materials in stock from Tuscan suppliers. To 
combine beauty, quality and sustainability. 

F ratello e sorella uniti dalla passione 
per la moda e per il Made in Italy. Dietro al 
brand Michele Chiocciolini, c’è la storia di 
due fratelli fiorentini, Michele e Francesca: 
formazione in design e architettura il primo, 
appassionata di vintage la seconda, hanno 
dato vita a una linea di accessori ‘no seasons’ 
ispirata alla corrente pop anni ‘80 e realizzata 
da pelletterie storiche fiorentine. Il loro pezzo 
iconico è lo zaino cuore, nato all’interno di una 
collezione dedicata a New York e diventato 
il best seller e il simbolo del brand. L’ultima 
capsule parte dall’idea di creare tracolle 
esclusive utilizzando i bottoni dell’infanzia, 
quelli che legano ognuno alla propria famiglia 
e ai propri cari. E che si sposano con l’idea di 
riuso e sostenibilità che caratterizza il brand. 
«Vogliamo creare un legame speciale con i 
nostri clienti – spiegano Michele e Francesca 
- che portandoci i loro bottoni del cuore ci 
daranno la possibilità di dar loro una seconda 
vita». Pezzo clou della collezione è la Duomo 
bag, dedicata al monumento simbolo di 
Milano e realizzata con materiali in stock da 
fornitori toscani. Per unire bellezza, qualità e 
sostenibilità.



19/21 SEPTEMBER 2021
FIERAMILANO-RHO, MILAN

& FROM 9 SEPTEMBER 2021 ALSO
ON MIPELTHEDIGITALSHOW.COM

SS 2022 COLLECTIONS

with the support of

within the Fiera Smart 365 Project

play

https://mipelthedigitalshow.com/


STATI 
GENERALI 

DELLA 
PELLETTERIA 

ITALIANA

I  nuovi  progett i  lanciat i  da Assopel let t ier i 

Potenziamento del l ’expor t ,  network ing,  soste -
nib i l i tà ,  acceleraz ione d ig i ta le .  Sono quest i  i 
card in i  de l  p iano indust r ia le  messo a punto da 
Assopel le t t ier i  a  sostegno del le  imprese del 
set tore e presentat i  in  occas ione del la  2ª  ed i -
z ione degl i  Stat i  Genera l i  de l la  Pel le t ter ia  che 
s i  è  tenuta a f ine g iugno a F i renze.
Tra i  proget t i  presentat i  c ’è  Mipel  Lab,  nuo -
vo format  phygi ta l  lanc iato uff ic ia lmente in  oc-
casione d i  P i t t i  Uomo,  concepi to  per  favor i re 
l ’ incontro t ra  brand g lobal i  e  produt tor i  Made 
in  I ta ly.  « I l  nost ro ob iet t ivo è por tare un con -
t r ibuto concreto a l  set tore – sp iega Franco 
Gabbr ie l l i ,  pres idente d i  Assopel le t t ier i  - ,  cer -
cando d i  consol idarne u l ter iormente i l  pr ima-
to  a  l ive l lo  mondia le  e por tando in  I ta l ia  nuovi 
brand e nuovo lavoro».  Mipel  Lab è s ia  un nuo -
vo format  f ier is t ico che debut terà a set tembre 
in  s inerg ia  con L ineapel le  s ia  una p ia t ta forma 
on- l ine d i  matchmaking sempre at t iva,  rea l iz -
zata in  co l laboraz ione con EY.
Iniz iat iva dedicata al l ’eccel lenza è “Miss Mi -
pel” ,  un ta lent f inal izzato al la real izzazione di 
una borsa, decl inato su un tema indicato dal  co-
mitato moda di  Assopel let t ier i  e nato per contr i -
buire a tutelare made in I ta ly e art ig ianal i tà.  «È 
un modo per mettere a s istema le competenze 
di tut ta la f i l iera -  spiega Andrea Cal istr i ,  v ice -
presidente di  Assopel let t ier i  - .  Crediamo possa 
essere di  st imolo per tut te le aziende che vo-
gl iono scommettere sul l ’ innovazione».

The new projects launched by Assopellettieri 

Strengthen ing  expor ts ,  ne twork ing ,  sus ta ina -
b i l i t y,  and d ig i ta l  acce le ra t ion .  These are  the 
corners tones  o f  the  indus t r ia l  p lan  deve loped 
by Assope l le t t ie r i  to  suppor t  compan ies  in  the 
sec tor,  p resented  a t  the  second ed i t ion  o f  the 
Genera l  Assembly  o f  the  Leather  Goods Sec -
to r  he ld  a t  the  end o f  June in  F lo rence.
Among the pro jects  presented is  Mipel  Lab,  a 
new phygi ta l  format  o ff ic ia l ly  launched at  P i t t i 
Uomo,  des igned to  encourage meet ings betwe -
en g lobal  brands and Made in  I ta ly  producers. 
«Our ob ject ive is  to  make a concrete contr ibu-
t ion to  the sector  -  exp la ins Franco Gabbr ie l l i , 
pres ident  o f  Assopel le t t ier i  -  by t ry ing to  fur -
ther  consol idate i ts  g lobal  impor tance and by 
br ing ing new brands and new jobs to  I ta ly». 
Mipe l  Lab is  bo th  a  new t rade fa i r  fo rmat  tha t 
w i l l  make i t s  debut  in  September  in  co l labo -
ra t ion  w i th  L ineape l le  and an  a lways  ac t ive 
on l ine  matchmak ing  p la t fo rm,  c rea ted  in  co l -
l abora t ion  w i th  EY.
An in i t ia t i ve  ded ica ted  to  exce l lence is  “Miss 
Mipe l ” ,  a  ta len t  a imed a t  the  c rea t ion  o f  a  bag, 
based on  a  theme chosen by  the  Assope l le t -
t ie r i  fash ion  commi t tee  and c rea ted  to  he lp 
pro tec t  Made in  I ta ly  and ar t i sansh ip . 
« I t  i s  a  way o f  b r ing ing  together  the  sk i l l s  o f 
the  en t i re  supp ly  cha in  -  exp la ins  Andrea Ca l i -
s t r i ,  v ice-pres ident  o f  Assope l le t t ie r i  -  and we 
be l ieve  i t  can  be  a  s t imu lus  fo r  every  company 
wi l l ing  to  wager  on  innovat ion».

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE ITALIAN LEATHER GOODS SECTOR
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La linea sottile che corre tra borsa e opera d’arte 
The fine line between a handbag and a work of art

www.virginiaseverini.com

https://www.virginiaseverini.com/
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Small sculptures that open, to 
hold special moments. Virginia Severini, an 
Italian accessories brand founded in 2017, 
celebrates the bag as a unique object. Like 
a work of art to be worn. The designer’s 
passion for art, design, and the search for 
unconventional materials are reflected in 
her creations, where the know-how of expert 
hands is combined with design. 
This is how veritable works of art that go beyond 
the seasons are created, beautiful to look at 
even before being worn. Elegance, vivacity, 
and preciousness are the watchwords that 
guide the Virginia Severini collections, where 
each model is a surprise for the selection of 
unusual materials such as wood and brass, 
for the precious workmanship such as intaglio 
and enamelling, for the bright colours, and for 
the modern and refined design. 
The latest creation - the Paloma straw bag - 
made from handwoven straw in the Florence 
district, celebrates the carefree nature 
of summer sunshine, of bike rides in the 
countryside through fields of wheat. A typical 
summer joie de vivre.

P iccole sculture da aprire, in cui 
custodire momenti speciali. Virginia Severini, 
brand italiano di accessori fondato nel 2017, 
celebra la borsa come un oggetto unico. 
Come un’opera d’arte da indossare. La 
passione della designer per l’arte, il design 
e la ricerca di materiali non convenzionali si 
riflette nelle sue creazioni, in cui il saper fare 
di mani esperte si combina con il design. 
Nascono così veri e propri oggetti d’arte che 
vanno al di là delle stagioni, belli da guardare 
ancor prima che da indossare. Eleganza, 
vivacità, preziosità sono le parole d’ordine 
che guidano le collezioni Virginia Severini, 
in cui ogni modello sorprende per la scelta di 
materiali insoliti, come il legno e l’ottone, per 
le lavorazioni preziose, come l’intaglio e la 
smaltatura, per i colori vivaci e per il design 
moderno e raffinato. 
Ultima nata, la borsa in paglia Paloma, creata 
a mano con paglia intrecciata nel distretto di 
Firenze celebra la spensieratezza del sole 
estivo, delle passeggiate in campagna in 
bicicletta tra i campi di grano. All’insegna di 
una joie de vivre tipicamente estiva.
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DANIELE
Sapore vintage, dettagli contemporanei 

Vintage spirit, contemporary details 

www.amatodanieleshoes.com
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Twenty-four-year-old Daniele Amato’s 
story began in the heart of Milan, at Via 
Cosimo del Fante 13 in his family’s factory, 
Leu Locati, which has been creating exclusive 
bags for over a hundred years. This is where 
the young designer was able to develop his 
creativity. The Amato Daniele brand’s leading 
models include a handbag from the parent 
company’s historical archive: the original 
vintage Locati handbag which belonged 
to Daniele’s grandmother was discovered 
by chance. A messenger bag with a clean 
design, embellished with a knot-shaped detail 
and gold-plated brass accessories. 
For Fall Winter 21/22, the brand proposes 
a collection that celebrates the fascinating 
ambiance of the Far East. The top model is 
a mini handbag with simple lines embellished 
with hand pleated calfskin, satin, and crocodile 
skin covers. Animals are the protagonists of 
the collection: dragons embroidered in gold 
lurex on velvet panels are accompanied by 
small metal elements inspired by crocodiles: 
from crocodile feet as protective studs under 
bags to ornaments in the shape of a crocodile 
head as flap decorations. 

La storia di Daniele Amato, 
ventiquattro anni, ha inizio nel cuore di 
Milano, in via Cosimo del Fante 13, all’interno 
della fabbrica di famiglia, la Leu Locati, che 
da oltre cent’anni crea borse esclusive. Da 
qui il giovane designer ha potuto sviluppare la 
sua creatività. Tra i modelli di punta del brand 
Amato Daniele c’è proprio una borsa che fa 
parte dall’archivio storico dell’azienda madre: 
il vintage originale Locati apparteneva alla 
nonna di Daniele ed è stato ritrovato per caso. 
Una postina dal design pulito, impreziosito da 
un dettaglio a forma di nodo e da accessori in 
ottone placcato oro. 
Per l’autunno inverno 21/22 il brand propone 
una collezione che celebra le affascinanti 
atmosfere dell’estremo Oriente. Modello di 
punta è una mini handbag a castelletto dalle 
linee semplici con quadrante e copertina 
impreziositi da pieghe realizzate a mano su 
vitello, raso e coccodrillo. Protagonisti della 
collezione sono gli animali: accanto a draghi 
ricamati in lurex oro su pannelli di velluto, 
fanno capolino minuterie metalliche ispirate 
al coccodrillo: dalle zampette come piedi 
del fondo a ornamenti a forma di testa di 
coccodrillo che decorano le patelle. 
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SIMAC TANNING TECH: 
Back to the fair! 

SIMAC TANNING TECH, i saloni internazionali delle mac-
chine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pel-
lettiera (Simac) e conciaria (Tanning Tech), dal 22 al 24 
settembre 2021 a FieraMilano, registra un buon risultato 
di presenze: sono infatti più di 200 gli espositori, produttori 
di macchinari e soluzioni tecnologiche, ausiliari chimici e 
fornitori di servizi per la filiere calzaturiere e di lavorazione 
della pelle, che hanno espresso la voglia di ritornare alla 
ribalta e ripartire sfruttando il palcoscenico internaziona-
le offerto da Simac Tanning Tech, per un’area espositiva 
complessiva che per quest’anno si attesta sui 9.000 mq.
La situazione pandemica non scoraggia la voglia di essere 
in presenza e dimostrare il valore e il peso che la tecnolo-
gia ha in queste filiere manifatturiere appartenenti al com-
parto dell’industria della Moda. “Back to the fair” è il motto 
utilizzato nella promozione della manifestazione: «Abbia-
mo coraggiosamente voluto e progettato al meglio questa 
edizione 2021 di Simac Tanning Tech, proprio con l’obiet-
tivo di superare un periodo complicato e pieno di difficoltà, 
con la caparbia voglia di confermarci protagonisti a livello 
globale – afferma la Presidente di Assomac Maria Vit-
toria Brustia –Una manifestazione fieristica che guarda al 
futuro, sia per tematiche, che per nuovi strumenti: il trend 
sempre più centrale della Sostenibilità, legato a doppio filo 
alla tecnologia “Industry 4.0”. Un connubio vincente che 
ritroverete in tutte le soluzioni degli espositori, in una fiera 
che offrirà strumenti per processi produttivi dove saranno 
protagonisti la collaborazione digitale di alto livello e il con-
tenimento dell’impatto ambientale».

SIMAC TANNING TECH:  
Back to the fair! 

SIMAC TANNING TECH, the international machinery and 
technology show for the footwear, leather goods (Simac), 
and tanning industries (Tanning Tech), to be held at Fie-
raMilano from September 22nd to 24th 2021, registers a 
good result in terms of attendance. In fact, more than 200 
exhibitors in the machinery and technological solution ma-
nufacturing, chemical auxiliary, and service provider sec-
tors for the footwear and leather goods industries have 
expressed their desire to return to the limelight and restart 
by taking advantage of the international stage offered by 
Simac Tanning Tech, for a total 9,000 square metres of 
exhibition area this year.
The pandemic has not discouraged the desire to be pre-
sent and demonstrate the value and influence that tech-
nology has had on these manufacturing chains related to 
the fashion industry. “Back to the fair” is the motto used 
in promoting the event. «We have courageously wanted 
and planned this 2021 edition of Simac Tanning Tech in the 
best possible way, with the objective of overcoming a com-
plicated period full of difficulties, with the stubborn desire 
of confirming ourselves as protagonists at a global level 
- states Assomac President Maria Vittoria Brustia – An 
event that looks to the future, both in terms of themes and 
new means: the increasingly central trend of Sustainability, 
closely linked to “4.0 Industry” technology. A winning com-
bination that you will find in all the exhibitors’ solutions, at a 
trade fair that will offer the instruments for production pro-
cesses where high-level digital collaboration and the con-
tainment of environmental impact will be the protagonists».
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I dati ICE – Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane - fotografano una situazio-

ne eccezionale per la Moda Made in Italy. In 
Cina, l’incremento delle importazioni di prodotti 
fashion dall’Italia è passato da 737 milioni di 
dollari del primo trimestre del 2020 agli attuali 
2 miliardi di dollari, con un surplus di 1,3 mi-
liardi di dollari e una crescita del 175%. 
Per le calzature italiane è sempre la Cina che 
fa registrare gli incrementi maggiori (+44,4% 
in volume e +74,8% in valore sui primi 3 mesi 
2020), seguita da Svizzera (+13% in quantità) 
e Francia (+8% in quantità). Nonostante i ritmi 
blandi delle esportazioni verso Germania, USA 
e Spagna, cui si aggiunge il crollo delle vendite 
in UK (in caduta di oltre il 40% su gennio-mar-
zo dello scorso anno), il saldo commerciale dei 
primi 3 mesi risulta in attivo per 1,13 miliardi 
di euro (+11,2%), sebbene ancora inferiore del 
-4,3% rispetto a due anni addietro.

The ICE Agency - the Italian Trade Com-
mission’s agency for foreign promotion 
and the internationalisation of Italian 

companies - data shows an exceptional situa-
tion for Italian fashion. In China, the increase in 
imports of fashion products from Italy has risen 
from 737 million dollars in the first quarter of 
2020 to the current 2 billion dollars, with a sur-
plus of 1.3 billion dollars and growth of 175%. 
For Italian footwear, it is once again China that 
has recorded the biggest increases (+44.4% 
in volume and +74.8% in value over the first 
3 months of 2020), followed by Switzerland 
(+13% in quantity) and France (+8% in quan-
tity). Despite the sluggish pace of exports to 
Germany, the USA, and Spain, compounded 
by the collapse of sales in the UK (down over 
40% on January-March last year), the trade 
balance for the first three months was a sur-
plus of 1.13 billion dollars (+11.2%), although 
still -4.3% lower than two years ago.

L’export 
traina 
la ripresa 
dell’
Industria 
della Moda 
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Exports Drive 
the Recovery of the Fashion Industry 



According to Assopellettieri data, the leather 
goods district in Tuscany - by far the leading 
region in terms of foreign turnover with a share 
of over 40% of the Italian total - recorded a 
+16.2% increase in the value exports in the 
first quarter of 2021 over the first three months 
of 2020 (just over 1.2 billion euros compared 
to 1 billion euro) compared to a national ave-
rage of +1.9% (2.85 billion euros compared to 
2.80 billion euros in January-March 2020). 
Despite the fact that the sector is undoubtedly 
one of the hardest hit by the pandemic crisis, 
according to the analysis presented by the 
Centro Studi di Confindustria Moda, in the 
first 10 months of 2020, the trade balance of 
Fashion stands at 17.4 billion euros. «For the 
Fashion sector, 2020 was a dramatic year. 
Despite this, companies have been able to 
demonstrate strong dynamism, which has 
allowed us to remain the leading contributor 
to the country’s trade balance - says Cirillo 
Marcolin, President of Confindustria Moda - 
This confirms the strategic role that the fashion 
industry plays for the whole country. As for 
2021, we are cautiously more optimistic. We 
must be able to protect and enrich the coun-
try’s know-how in the sector, strengthening 
the supply chain, and protecting employment 
levels. This is the only way that will we come 
back stronger than before».

Initiatives to support the internalisation of 
SMEs
Measures to encourage competitiveness on fo-
reign markets, exchange of information, data, 
and analysis to guide companies, conferen-
ces, and informative events with specialised 
figures: an effective system of real services 
aimed at SMEs has been set up thanks to the 
agreement between the ICE Agency and the 
AEPI Confederation - European Associations 
of Professionals and Enterprises.
«This agreement, which focuses on micro and 
small enterprises, is part of the Export Pact 
-says Carlo Ferro, President of ICE Agency 
- There are 14 initiatives to help companies 
adapt to the new paradigms of global trade 
and technological innovation with targeted 
activities, including territorial desks that are 
starting up again, these days in person; free 
for companies of up to 100 employees in 
export start-up services and, for all companies, 
the first module to the foreign collectives whe-
re the ICE Agency will participate. 

Secondo i dati di Assopellettieri il distretto della 
pelletteria della Toscana - di gran lunga prima 
regione per fatturato estero con una quota supe-
riore al 40% sul totale Italia – nel primo trimestre 
2021 registra un +16,2% dell’export in valore 
sui primi 3 mesi 2020 (poco più di 1,2 miliardi 
di euro contro 1 miliardo) a fronte di una media 
nazionale del +1,9% (2,85 miliardi di euro contro 
i 2,80 miliardi di gennaio-marzo 2020).
Nonostante il settore sia indubbiamente uno 
dei più colpiti dalla crisi legata alla pandemia, 
secondo l’analisi presentata dal Centro Studi 
di Confindustria Moda, nei primi 10 mesi 2020, 
il saldo commerciale del Fashion si attesta a 
17.4 miliardi di euro. «Per il comparto Moda il 
2020 è stato un anno drammatico. Nonostante 
ciò le imprese hanno saputo dimostrare un forte 
dinamismo, che ci ha permesso comunque di 
rimanere il primo contributore alla bilancia com-
merciale del Paese – afferma Cirillo Marcolin, 
Presidente di Confindustria Moda. Questo 
conferma il ruolo strategico che il Comparto 
Moda svolge per tutto il Paese. Per quanto per il 
2021 siamo cautamente più ottimisti. Dobbiamo 
essere in grado di tutelare e arricchire il know-
how del Paese nel settore, potenziando la filiera 
e proteggendo i livelli di occupazione. Solo così 
torneremo più forti di prima”.

Le iniziative a sostegno dell’internalizzazio-
ne delle PMI
Misure per favorire la competitività nei mercati 
esteri, scambio di informazioni, dati e anali-
si per orientare l’attività, convegni ed eventi 
divulgativi con figure specializzate: un sistema 
efficace di servizi reali rivolti alle PMI è stato 
messo in piedi grazie all’accordo tra ICE e 
Confederazione AEPI – Associazioni Europee 
di Professionisti e Imprese.
«Questo accordo, che mette al centro le micro 
e piccole imprese, si inquadra all’interno del 
Patto per l’Export - afferma Carlo Ferro, Pre-
sidente di ICE Agenzia. Sono 14 le iniziative 
per aiutare le imprese ad adeguarsi ai nuovi 
paradigmi del commercio mondiale e dell’inno-
vazione tecnologica con attività mirate, tra cui: 
i desk territoriali che stanno ripartendo proprio 
in questi giorni in presenza; la gratuità per le 
imprese fino a 100 addetti dei servizi di avvio 
all’export e, per tutte le aziende, del primo mo-
dulo alle collettive estere a cui ICE parteciperà. 
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Inoltre il nuovo portale export.gov.it, un pun-
to unico d’accesso alle iniziative di supporto 
del sistema Paese».
Il potenziamento dell’export e l’accelerazio-
ne digitale sono i punti cardine anche del 
piano industriale messo a punto da Asso-
pellettieri, durante la 2ª edizione degli Stati 
Generali della Pelletteria italiana, convegno 
che si è tenuto a giugno nel Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio. 
Tra gli interventi, l’On. Manlio Di Stefano, 
sottosegretario al ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale ha confermato l’allocazione di ben 1,2 
miliardi di euro del PNRR a supporto delle 
imprese. Il sottosegretario ha annunciato 
l’emissione di voucher per la digitalizzazione 
delle imprese più piccole e meno organizza-
te e reali incentivi per la consulenza di digi-
tal export manager. In autunno inoltre sarà 
lanciata una campagna di comunicazione 
internazionale da 50 milioni per il rilancio e 
la promozione del brand Made in Italy.

Moreover, there is the new portal export.gov.it, 
which is a single point of access to the support 
initiatives of the country’s system».
The strengthening of exports and digital acce-
leration are also the key points of the business 
plan developed by Assopellettieri, during the 
2nd edition of the Stati Generali della Pellet-
teria italiana, a conference held in June in the 
Salone dei Cinquecento of Palazzo Vecchio. 
Among the speakers, the Hon. Manlio Di Ste-
fano, Undersecretary at the Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation, confir-
med the allocation of no less than 1.2 billion 
euros from the PNRR to support businesses. 
The undersecretary announced the issuing of 
vouchers for the digitalisation of smaller and 
less organised companies and real incentives 
for consulting digital export managers. In addi-
tion, a 50-million-euro international communi-
cation campaign will be launched in the fall to 
relaunch and promote the Made in Italy brand.
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The Recovery Fund, or Next Generation 
EU as the European Commission has 
christened it, is a new European instru-

ment for recovery, approved after four days of 
negotiations by the extraordinary European 
Council on July 21st, 2020. The European 
heads of state and government planned to 
increase the budget on a temporary basis by 
means of new funding raised on the financial 
markets to the tune of 750 billion EUR (390 
billion EUR in grants and 360 billion EUR in 
loans). Italy will count on 65.456 billion EUR 
in non-repayable grants: 70% of the resour-
ce allocations, (44.724 billion EUR), refers to 
commitments for 2021-2022 projects, while 
the remainder, (20.732 billion EUR), refers to 
commitments for 2023. Overall, Italy’s “share” 
is approximately 209 billion EUR: 81.4 billion 
EUR in subsidies and 127.4 billion EUR in 
loans. The rest of the subsidies will be channel-
led through other “pillars” of the anti-crisis ope-
ration, including React EU, rural development, 
and the Just transition fund. Governments sent 
their Recovery and Resilience Plans to the Eu-
ropean Commission by the end of April 2021. 
Leather&Luxury involved some of the prota-
gonists of the Italian manufacturing industry 
to take stock of the state of the art of the actual 
impact of the aid provided by the Italian NRP:

Il Recovery Fund, o Next generation EU 
come lo ha battezzato la Commissione 
europea, è un nuovo strumento europeo 

per la ripresa approvato, dopo quattro giorni di 
negoziato, dal Consiglio europeo straordinario 
del 21 luglio 2020. I Capi di Stato e di gover-
no europei hanno previsto di incrementare il 
bilancio su base temporanea tramite nuovi 
finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per 
un ammontare pari a 750 miliardi di euro (390 
di contributi a fondo perduto e 360 di prestiti). 
L’Italia conterà su 65,456 miliardi di sovven-
zioni a fondo perduto: il 70% delle allocazioni 
delle risorse, cioè 44,724 miliardi, è riferito agli 
impegni per progetti 2021-2022, il resto, cioè 
20,732 miliardi, è riferito agli impegni relativi 
al 2023. Nel complesso la “quota” italiana è 
di circa 209 miliardi ripartiti in 81,4 miliardi in 
sussidi e 127,4 miliardi in prestiti. Il resto dei 
sussidi saranno canalizzati attraverso altri 
“pilastri” dell’operazione anticrisi tra cui React 
Eu, sviluppo rurale, Just transition fund. I 
governi hanno inviato alla Commissione euro-
pea i Piani di ripresa e di resilienza entro fine 
aprile 2021. 
Leather&Luxury ha coinvolto alcuni dei prota-
gonisti dell’industria manifatturiera italiana per 
fare il punto sullo stato dell’arte dell’effettiva 
incidenza degli aiuti previsti dal PNNR italiano:

Le iniziative per il rilancio del Made in Italy: 
dal Recovery Fund le giuste misure per le PMI? 
Initiatives to relaunch Made in Italy: what are the 
right measures for SMEs from the Recovery Fund? 



«Il recovery fund è un’opportunità per tutte le 
PMI che rappresentano il tessuto economico 
e occupazionale del sistema Italia – dichiara 
Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifi-
ci – Basti pensare che sono oltre 159 mila e 
valgono 1054 miliardi di euro di fatturato oltre 
che rappresentare una fonte di lavoro per 4,2 
milioni di persone. Ma a livello europeo  contri-
buiscono addirittura a due terzi dell’occupazio-
ne e a metà del più continentale. Le risorse in 
arrivo dovrebbero finalmente garantire quella 
ripresa  che per essere tale si deve tradurre 
anche in digitalizzazione dei processi produttivi 
e governance. Ancora una volta sarà fondame 
tale non lasciarsi sfuggire il treno dell’inno-
vazione e consolidare quei processi che la 
pandemia di fatto ha accelerato». 
Così invece Cirillo Marcolin a Il Sole 24 Ore, 
Presidente di Confindustria Moda, a margine 
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«The recovery fund is an opportunity for all the 
SMEs that represent the economic and employ-
ment fabric of the Italian system - says Siro Ba-
don, President of Assocalzaturifici - Suffice it 
to say that there are over 159 thousand of them 
and they are worth 1,054 billion euros in turnover 
as well as representing a source of employment 
for 4.2 million people. But at the European level, 
they contribute as much as two thirds of employ-
ment half of which in Continental Europe. The 
future resources should finally guarantee that 
recovery which, in order to be so, must also tran-
slate into the digitization of production processes 
and governance. Once again, it will be crucial 
not to miss the innovation train and consolidate 
those processes that the pandemic has actually 
accelerated».
Cirillo Marcolin, President of Confindustria 
Moda, spoke with Il Sole 24 Ore, following the 



45 

Si
ro

 B
ad

on

July 2021 Round Table between the Govern-
ment, the employer associations, Confindustria 
Moda, CNA Federmoda Confartigianato, and 
the trade unions, where an explanation was 
given about the commitment program of NRP 
funds envisaged for the fashion system. «We 
consider these measures to be a first step in 
support of mainly small-scale artisan busines-
ses. It is also important to support our com-
panies in reviewing their business models. To 
what degree? The pandemic has dramatically 
demonstrated that small and beautiful is no 
longer enough. We need to devise incentives 
to enable our companies to collaborate, merge, 
or associate, to make their corporate structures 
increasingly solid. In order to be able to access 
the funds that are coming in, it is essential to 
create technical commissions to support the 
various companies in carrying out the neces-
sary projects. This is a unique opportunity, and 
we must be prepared to make the most of it».
Franco Gabbrielli, President of Assopel-
lettieri, also shared his thoughts. During the 
second edition of the General Assembly of Le-
ather Goods on 29 June 2021 in Florence, he 
explained the association’s concrete initiatives 
to help its member companies. «Assopellettieri 
has decided to embark on a course where it 
truly wants to act as an association: besides 
trade fairs where it has always been a leader, it 
wants to invest time and energy in other types 
of business. So, we have made a business 
plan based on internationalisation and digiti-
sation, extremely important themes that our 
members need to develop with us, because 
the small size of companies does not enable 
everyone to follow their own path». This is what 
has led to the creation of Mipel Lab, an innova-
tive and revolutionary B2B platform that will put 
the best Italian leather goods manufacturers in 
contact with national and international luxury 
brands, both online and in person.

del Tavolo di luglio 2021 tra il Governo, le as-
sociazioni datoriali, Confindustria Moda, CNA 
Federmoda Confartigianato e i sindacati dove 
è stato spiegato che cosa prevede per il fa-
shion system il documento programmatico per 
l’impegno dei fondi del PNRR: «Consideriamo 
queste misure un primo passo che supporta 
specialmente le realtà artigianali di dimensio-
ni ridotte. È importante anche sostenere le 
nostre aziende nel rivedere i modelli di busi-
ness. In che senso? La pandemia ha mostrato 
drammaticamente come piccolo e bello non sia 
più sufficiente. Bisogna ipotizzare delle age-
volazioni che permettano alle nostre imprese 
di aggregarsi, fondersi o associarsi, in modo 
da poter rendere sempre più solide le strutture 
aziendali di queste realtà. Per poter accede-
re ai fondi in arrivo è fondamentale creare 
delle commissioni tecniche che supportino le 
diverse realtà nella realizzazione dei progetti 
necessari. Questa è un’occasione unica e dob-
biamo essere preparati per poterla valorizzare 
al massimo».
Ha parlato anche Franco Gabbrielli, Pre-
sidente di Assopellettieri che, durante la 
seconda edizione degli Stati Generali della 
Pelletteria il 29 giugno 2021 a Firenze, ha 
spiegato le iniziative concrete dell’associazio-
ne in aiuto alle aziende consociate: «Assopel-
lettieri ha pensato di iniziare un percorso in 
cui l’associazione vuol fare veramente l’asso-
ciazione, oltre che sulle fiere dove è sempre 
stata leader, vuole investire tempo ed energie 
su altre tipologie di business. Quindi abbiamo 
fatto proprio un piano industriale impostato su 
internazionalizzazione e digitalizzazione, temi 
estremamente importanti che i nostri associati 
hanno bisogno di sviluppare con noi, perché 
le dimensioni ridotte delle aziende non per-
mettono a ciascuno di fare il proprio percor-
so». Nasce per questo scopo Mipel Lab, una 
innovativa e rivoluzionaria piattaforma b2b che 
metterà in contatto, on line ma anche in pre-
senza, i migliori produttori italiani di pelletteria 
e i brand del lusso nazionali e internazionali. 
«Questa piattaforma – ha dichiarato Gabbrielli - 
è rivolta soprattutto ai produttori.



«This platform - says Gabbrielli - is aimed 
above all at producers. Up to now, the asso-
ciation’s members have been companies that 
produce under their own brand name, and we 
have noticed that many companies, including 
exceptionally fine ones, are developing the 
channel of third-party manufacturing for big 
brands. So, we have decided to develop an 
ad hoc platform for them, where supply and 
demand will meet: the portal will receive all the 
job requests, and we will select the most inte-
resting companies. The big brands that want to 
come and produce in Italy will be protected by 
the support of the association».
Finally, David Rulli, President of Confin-
dustria Moda Firenze, expressed optimism 
about the measures envisaged by the Italian 
NRP for the leather goods manufacturing sec-
tor. «Certainly, investments in digitisation and 
innovation will give a boost to companies that 
need to renew themselves in order to speed 
up and improve production. At the same time, 
what aate products, which can not only help 
to improve the environment but also to have a 
more environmentally fair production. Lastly, 
investment in research, if properly directed and 
channelled, could help to create the speciali-
sed workforce that is currently lacking in our 
sector, where there is difficulty in generational 
change in key figures».
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Fino ad oggi l’associazione aveva come associa-
ti le aziende che producono a marchio proprio e 
abbiamo notato che molte aziende, anche molto 
belle, stanno sviluppando il canale della produ-
zione in conto terzi per i grandi brand. Quindi 
abbiamo deciso di sviluppare una piattaforma ad 
hoc per loro, dove si incontreranno la richiesta 
e l’offerta: sul portale andranno a confluire tutte 
le richieste di lavoro, faremo una selezione delle 
aziende più interessanti. I grandi brand che vor-
ranno venire a produrre in Italia saranno tutelati 
dal supporto dell’associazione».
Infine David Rulli, Presidente di Confindustria 
Moda Firenze, ha espresso ottimismo sui prov-
vedimenti previsti dal PNRR italiano per il settore 
della manifattura della pelletteria: «Sicuramente 
gli investimenti in digitalizzazione e innovazione 
potranno dare una spinta alle aziende che hanno 
necessità di rinnovarsi per poter velocizzare 
e migliorare la produzione. Allo stesso tempo, 
anche ciò che riguarda l’economia circolare, la 
possibilità di riutilizzare prodotti di scarto potrà 
aiutare non soltanto a migliorare l’ambiente ma 
anche ad avere una produzione più ambiental-
mente equa. Infine, investimenti in ricerca, se 
adeguatamente orientati e canalizzati, potranno 
aiutare a creare quella manodopera specializza-
ta che, in questo momento, è ciò che più manca 
al nostro settore dove abbiamo difficoltà nel 
ricambio generazionale nelle figure chiave».
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The European Commission’s “5.0 Indu-
stry” report recognises the power of 
industry to generate benefits beyond 

economic growth. The fifth industrial revolution 
is wagering on research, innovation, and new 
technologies as driving factors for a sustai-
nable and resilient European industry with 
the well-being of workers at the centre of the 
production process. 
A collaborative industry, a model governed by 
the possibility of intelligent interaction between 
machines and human beings. Thanks to incre-
asingly sophisticated robotic technologies, AI, 
and IoT systems, humans will acquire a renewed 
value within the manufacturing process. Worklo-
ads will be reduced, and workers will be relieved 
of dangerous and tiring tasks. Cobots, collabora-
tive robots programmed to interact with humans 
in shared workspaces, together with intelligent 
software applications (bots), will be the key 
players in this revolution. According to data from 
the International Federation of Robotics IFR 

I l rapporto “Industria 5.0” della Commissione 
Europea riconosce all’industria il potere di 
generare benefici oltre la crescita economica. 

La quinta rivoluzione industriale scommette su 
ricerca, innovazione e nuove tecnologie, come 
fattori trainanti per un’industria europea soste-
nibile, resiliente e con al centro del processo 
produttivo il benessere del lavoratore. 
Un’industria collaborativa, un modello governa-
to dalla possibilità di interazione intelligente tra 
macchine ed esseri umani. Grazie a tecnologie 
robotiche, AI e sistemi IoT sempre più sofisticati, 
l’uomo acquisirà un rinnovato valore all’interno 
del processo di manifattura. I carichi di lavoro sa-
ranno ridimensionati e il lavoratore sarà sgravato 
da mansioni pericolose e faticose. Saranno i co-
bot, robot collaborativi programmati per interagire 
con gli esseri umani in spazi di lavoro condivisi, 
insieme alle applicazioni Software Intelligenti 
(bot), i protagonisti di questa rivoluzione. Secon-
do i dati del report IFR 2020 della International 
Federation of Robotics, ad oggi i robot industriali

Il Sistema Moda 
verso la quinta rivoluzione industriale e l’era onlife 
The Fashion System towards the fifth industrial revolution and the onlife era 
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che operano nelle fabbriche di tutto il mondo sono 
2,7 milioni, con un aumento del 12%. «È il dato 
più alto nella storia - afferma Milton Guerry, presi-
dente della Federazione internazionale di robotica 
- si tratta di un aumento mondiale di circa l’85% in 
cinque anni (2014-2019)».
L’Europa ha raggiunto uno stock operativo di 
580.000 unità nel 2019 (+7%). La Germania è 
il principale utilizzatore con uno stock di circa 
221.500 unità – circa tre volte lo stock dell’Italia 
(74.400 unità), cinque volte lo stock della Fran-
cia (42.000 unità) e circa dieci volte lo stock del 
Regno Unito (21.700 unità). In crescita le vendite 
in Francia (+15%), Italia (+13%).

Materiali sempre più innovativi: tra tecnica ed 
ecosostenibilità
La tecnologia sta facendo passi da gigante anche 
per ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi materiali: prodotti che uniscono innovazione 
e attenzione per l’ambiente.
Non solo tessuti riciclati al 100%, grazie alla rige-
nerazione della plastica fusa e miscelata con fibre 
di poliestere, ma anche materiali tecnici realizzati 
a partire dagli scarti dell’industria agroalimentare.
Wineleather è un biomateriale Made in Italy che 
ha le stesse caratteristiche della pelle di origine 
animale, prodotto dagli scarti della produzione del 
vino. Altro materiale ecologico simile alla pelle, sia 
esteticamente che funzionalmente, è Sylvania, 
derivato dai funghi. È creato a partire dal mate-
riale brevettato Reishi dall’azienda californiana 
MycoWorks e conciato negli atelier francesi di 
Hermès. E ancora Piñatex®, un tessuto ricava-
to foglie della pianta di ananas, brevettato dall’a-
zienda spagnola Ananas Anam e nato da un’idea 
di Carmen Hijosa, consulente esperta in pellame 
di lusso. Tra le ultime novità, anche un jeans 
compostabile creato con un filato di elastomero ri-

2020 report, there are now 2.7 million industrial 
robots operating in factories around the world, 
with an increase of 12%. «This is the highest 
figure in history - says Milton Guerry - president 
of the International Federation of Robotics - this is 
a worldwide increase of about 85% in five years 
(2014-2019) ».
Europe has reached an operational stock of 
580,000 units in 2019 (+7%). Germany is the main 
user with a stock of around 221,500 units - around 
three times the stock of Italy (74,400 units), five ti-
mes the stock of France (42,000 units) and around 
ten times the stock of the UK (21,700 units). Sales 
were up in France (+15%) and Italy (+13%).

Increasingly innovative materials: between 
technology and sustainability
Technology is also making great strides in the 
research and development of new materials: 
products that combine innovation and care for the 
environment.
Not only 100% recycled fabrics, thanks to the 
regeneration of melted plastic mixed with polye-
ster fibres, but also technical materials made from 
food industry waste.
Wineleather is a Made in Italy biomaterial that 
has the same characteristics as leather of animal 
origin, produced from wine production waste. 
Sylvania, another ecological material similar to 
leather, both aesthetically and functionally, is 
derived from mushrooms. It is created from the 
patented Reishi material by the Californian com-
pany MycoWorks and tanned in the French atelier 
of Hermès. There is also Piñatex®, a fabric made 
from the leaves of the pineapple plant, patented 
by the Spanish company Ananas Anam and the 
brainchild of Carmen Hijosa, an expert consultant 
in luxury leathers. Among the latest innovations, 
there is also a compostable jean created with an 
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cavato dalla gomma naturale, un’invenzione tutta 
italiana merito di Candiani Denim.  Il Covid-19 ha 
portato anche ad un incremento di R&S di nuovi 
tessuti funzionali capaci di eliminare virus e batteri 
patogeni. Il mercato dei tessuti antimicrobici e 
antivirali nel 2019 valeva 10,48 miliardi di dollari e 
la previsione del Global Market Insights dice che 
salirà a oltre 20,5 miliardi entro il 2026, con una 
crescita media annua del 9,8%. 

L’esperienza onlife e il retail del futuro
Onlife è un termine coniato dal filosofo Luciano 
Floridi, professore di filosofia ed etica dell’infor-
mazione all’Università di Oxford. Il neologismo 
rappresenta la nuova condizione umana nell’era 
digitale: la differenza tra online e offline è labile, 
le due sfere sono interconnesse. 
La commistione tra esperienza digitale e virtuale, 
già in atto da qualche anno, ha avuto un’intensa 
accelerazione a causa delle restrizioni dovute al 
Covid-19.
Le stesse fiere, che ripartono a settembre, hanno 
affiancato i giorni in presenza ad esperienza digi-
tali che consentono di connettersi con i buyer pri-
ma, dopo e durante la manifestazione. Le aziende 
si affidano alla tecnologia per digitalizzare e virtua-
lizzare le proprie attività e per creare esperienze 
d’acquisto sempre più reali e personalizzate.
Quello delle vendite online è solo il primo dei pi-
lastri del percorso di evoluzione digitale intrapre-
so dal Settore Moda: sono infatti proliferati eventi 
online, sfilate virtuali, showroom digitali e si è 
fatto ricorso all’utilizzo della realtà aumentata per 
delineare una nuova consumer experience, più 
coinvolgente ed immersiva. 
«Nell’era post Covid-19 il digitale prenderà 
sempre più campo – afferma Matteo Marzotto, 
imprenditore - ma continuo a credere anche 
nella centralità del negozio dove il cliente vive 
un’esperienza completa: vedere e toccare con 
mano i prodotti, entrare in relazione con il brand 
e la professionalità dello staff. L’esperienza del 
negozio fisico sarà arricchita di nuove modalità 
immersive e si intreccerà con nuovi metodi di 
acquisto, ma continuerà a rimanere centrale». 
Dolce & Gabbana ha scommesso sulla virtual 
boutique experience, puntando su un’esperienza 
di acquisto integrata con l’uso dei social network: 
grazie a video streaming in diretta, il brand mo-
stra i propri prodotti, interagisce con gli acquiren-
ti in tempo reale e incoraggia la visita presso i 
propri punti vendita o l’acquisto online. 
È proprio sull’omnicanalità che si giocano le nuove 
sfide del retail. Il futuro vedrà un’integrazione tra 
negozio fisico e tecnologie digitali, per creare un’e-
sperienza di shopping multicanale, frutto di una 
interazione totale tra vendite in store ed online.

elastomer yarn made from natural rubber, the 
all-Italian invention of Candiani Denim. 
Covid-19 has also led to an increase in the R&D 
of new functional fabrics capable of eliminating 
pathogenic viruses and bacteria. The antimi-
crobial and antiviral textiles market in 2019 was 
worth $10.48bn and the Global Market Insights 
forecast says it will rise to over $20.5bn by 2026, 
growing at an average annual rate of 9.8%. 

The onlife experience and the retail of the 
future
Onlife is a term coined by philosopher Luciano 
Floridi, professor of philosophy and informa-
tion ethics at Oxford University. The neologism 
represents the new human condition in the digital 
age: the difference between online and offline is 
blurred, the two spheres are interconnected. 
The blending of digital and virtual experience, 
which has already been going on for a few years, 
has accelerated intensely due to the restrictions 
caused by Covid-19.
The trade fairs themselves, which restart in Sep-
tember, have combined in-person days with digital 
experiences that allow you to connect with buyers 
before, after, and during the event. Companies 
are relying on technology to digitise and virtualise 
their businesses and to create increasingly real 
and personalised shopping experiences.
Online sales are only the first pillar of the digital 
evolution undertaken by the fashion industry: 
online events, virtual fashion shows, digital 
showrooms and the use of augmented reality 
have proliferated to create a new, more immersive 
consumer experience. 
«In the post-Covid-19 era, digital will become 
more and more important - says Matteo Marzot-
to, entrepreneur - but I still believe in the cen-
trality of the physical shop, where the customer 
has a complete experience: seeing and touching 
the products, connecting with the brand and the 
professionalism of the staff. The experience of the 
physical shop will be enriched with new immersive 
modes and will be intertwined with new purchase 
methods but will continue to remain central».
Dolce & Gabbana has wagered on the virtual bou-
tique experience, focusing on a shopping expe-
rience integrated with the use of social networks: 
thanks to live video streaming, the brand shows 
its products, interacts with buyers in real time and 
encourages them to visit its shops or buy online. 
Omnichannel retailing is where the new retail 
challenges lie. The future will see an integration of 
physical shops and digital technologies to create a 
multi-channel shopping experience, the result of a 
total interaction between in-store and online sales.
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C   reativity, design, innovation, and 
sustainability have inspired the first edition of 
ThinkBag, the project created and promoted 
by Leather&Luxury and Loipell that has seen 
two classes of Polimoda students - the third 
year Fashion Design Management and the 
Master in Bag Design - take part. The project 
began in January 2021 and saw students and 
companies involved in the creation of bags 
by those who could be the designers of the 
future. «This first edition of ThinkBag, in a 
joint collaboration with Loipell and Polimoda, 
has ended to the satisfaction of everyone: 
the students, the partners involved, and 
us, the promoters - says Matteo Rovelli, 
head of the project for Leather&Luxury - The 
next appointment will be at the Mipel fair in 
September (September 19-21, 2021) where 
the winning bag will be presented to the public.  
Thanks to this success, I can already say that 
we will soon get down to work to organise the 
second edition of ThinkBag, which will be even 
more complete and full of surprises».

C reatività, design, innovazione, 
sostenibilità hanno ispirato la prima edizione 
di ThinkBag, il progetto ideato e promosso 
da Leather&Luxury e Loipell che ha visto 
protagoniste due classi di studenti del Polimoda, 
il terzo anno di Fashion Design Management e 
il Master in Bag Design. Un  percorso iniziato a 
gennaio 2021 con alunni e aziende impegnati 
nella realizzazione delle borse di quelli che 
potrebbero essere gli stilisti del futuro. «Questa 
prima edizione di ThinkBag ideata insieme 
a Loipell e Polimoda si è conclusa con la 
soddisfazione di tutti: i ragazzi, i partner coinvolti 
e noi promotori – afferma Matteo Rovelli – 
responsabile del progetto per Leather&Luxury 
– Il prossimo appuntamento è alla fiera Mipel di 
settembre (19 – 21 settembre 2021, ndr) dove 
verrà presentata al pubblico la borsa vincitrice.  
Grazie a questo successo, posso già affermare 
che ci metteremo presto al lavoro per organizzare 
la seconda edizione di ThinkBag che sarà ancora 
più completa e piena di sorprese».

Think Bag
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Ideato e promosso da Leather&Luxury e Loipell
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L et’s review the stages of the entire 
project, which was divided into several phases: 
following an initial introductory step where the 
terms of the Applied Project were presented, 
the next step moved on to the Workshops for 
the selection of materials and accessories. 
Then came the Technical Review and finally the 
prototype phase.
All this was made possible thanks to the 
project’s partner company, that met with the 
students over several appointments aimed 
precisely at the selection of materials. The first 
workshop was dedicated to Agile for digital 
printing, Tissés by Banelli for the supply of 
fabrics, and Ceitex for packaging. During 
the second workshop, CDC and Creazioni 
Lorenza provided chains and accessories. 
Finally, the third workshop was devoted to 
the choice of Air Collection embroidery and 
leathers thanks to Guido Falcini and Materia 
Prima.
The next phase saw Loipell’s leather goods 
company working on the feasibility and 
production costs of each individual project 
in the competition. In fact, each student was 
given a limited budget where both material and 
production costs had to be included. Following 
the technical review, 10 projects (out of a total of 
25) were selected to go through to the “finals”.
The final act of the initiative took place on May 
27th 2021, when the bags of the ten finalists 
were presented and judged at Villa Favard, the 
institute’s splendid Florentine headquarters, 
by a large jury of technicians, journalists, and 
experts: Rossella Sciommeri (Leather&Luxury 
CEO), Matteo Rovelli (ThinkBag Project 
Manager for Leather&Luxury), Niccolò Loia 
(Loipell CEO), Michael Falagiani (Project 

R ipercorriamo le tappe di tutto il 
progetto che è stato suddiviso in più fasi: dopo 
un primo step introduttivo nel quale sono stati 
presentati i termini dell’Applied Project si è 
passati ai Workshop per la scelta dei materiali 
e degli accessori. Successivamente c’è stata la 
Technical Review e infine il passaggio in fase 
di prototipia.
Tutto ciò è stato possibile grazie alle aziende 
partner del progetto che hanno incontrato i 
ragazzi in più appuntamenti destinati proprio 
alla selezione dei materiali. Il primo workshop 
è stato dedicato ad Agile per la realizzazione 
di stampe digitali, Tissés by Banelli per la 
fornitura di tessuti e Ceitex per il packaging. 
Durante il secondo workshop CDC e Creazioni 
Lorenza hanno messo a disposizione catene 
e accessori. Infine, il terzo workshop è 
stato destinato alla scelta dei ricami di Air 
Collection e dei pellami grazie a Guido 
Falcini e Materia Prima.
 La fase successiva ha poi visto la 
pelletteria Loipell intervenire sulla fattibilità 
e sui costi di realizzazione di ogni singolo 
progetto in gara. Ogni studente infatti ha avuto 
a disposizione un budget limitato nel quale 
devono rientrare sia i costi dei materiali che 
quelli di produzione. A seguito della revisione 
tecnica sono stati selezionati 10 progetti (di 25 
totali) che hanno avuto accesso alla “finale”. 
Il 27 maggio 2021 si è tenuto quindi l’atto finale 
dell’iniziativa dove le borse dei dieci alunni 
finalisti sono state presentate e giudicate 
all’interno di Villa Favard, la splendida sede 
fiorentina dell’istituto, da una nutrita giuria di 
tecnici, giornalisti e addetti ai lavori: Rossella 
Sciommeri (Leather&Luxury CEO), Matteo 
Rovelli (Project Manager ThinkBag per 
Leather&Luxury), Niccolò Loia (Loipell Ceo), 
Michael Falagiani (Project Manager ThinkBag 
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Manager ThinkBag for Loipell), bag designer 
Gianfranco Lotti, Carlos Maculan (CluXter 
Srl), Laudomia Pucci (Emilio Pucci Deputy 
Chairman and Image Director), Andreas Lotti 
(Leather&Luxury editor in chief), Jacopo 
Pozzati (SOTF and PLAYGROUND buyer), 
journalists and fashion critics Eva Desiderio 
and Daniela Fedi, Monica Sarti (Faliero Sarti 
Creative Director) and Niccolò Giannini (Nico 
Giani). The jury also included the initiative’s 
partners, who contributed by providing raw 
materials and technical support to the students: 
Sara Filippelli and Massimiliano Rosi (Materia 
Prima srl), Alberto Falcini (Guido Falcini 
Spa), Massimiliano Maruccia (Ceitex CEO), 
Marina Raffaelli, (Tissés), Desiree Calamai 
(Air Collection) Francesco Bencini (Creazioni 
Lorenza CEO), Chiara Pezzatini (CDC SRL 
product manager) and Lapo Roccia, (Agile srl 
CEO). 
Each finalist presented their bag with passion, 
competence, and creativity and at the end, 
the winner was “Lilia”, the project of Natalia 
Lilian, a young German student of the Master 
in Bag Design program whose bag convinced 
both the jury and the online survey on the 
Leather&Luxury social channels. Natalie’s bag 
will be produced in twenty pieces by Loipell 
and then sold in a selected store. The entire 
proceeds of the sale will be donated to charity. 

x Loipell), lo stilista di borse Gianfranco Lotti, 
Carlos Maculan (CluXter Srl), Laudomia Pucci 
(Emilio Pucci Deputy Chairman e Image 
Director), Andreas Lotti (Leather&Luxury 
editor in chief),  Jacopo Pozzati (SOTF and 
PLAYGROUND buyer), le giornaliste e fashion 
critic Eva Desiderio e Daniela Fedi, Monica 
Sarti (Faliero Sarti Creative Director) e Niccolò 
Giannini (Nico Giani). Presenti in giuria anche 
i partner dell’iniziativa che hanno contribuito 
fornendo materie prime e supporto tecnico 
agli studenti: Sara Filippelli e Massimiliano 
Rosi (Materia Prima srl), Alberto Falcini (Guido 
Falcini Spa), Massimiliano Maruccia (Ceitex 
CEO), Marina Raffaelli, (Tissés), Desiree 
Calamai (Air Collection) Francesco Bencini 
(Creazioni Lorenza CEO), Chiara Pezzatini 
(CDC SRL product manager) e Lapo Roccia, 
(Agile srl CEO).
Ogni finalista ha presentato la propria borsa 
con passione, competenza e creatività e alla 
fine la scelta è ricaduta su “Lilia”, il progetto 
di Natalia Lilian, giovane alunna tedesca del 
Master in Bag Design che ha convinto sia 
la giuria che il sondaggio online sui canali 
social di Leather&Luxury. La borsa di Natalie 
verrà prodotta in venti pezzi da Loipell e 
successivamente commercializzata in uno 
store selezionato. L’intero ricavato della vendita 
verrà devoluto in beneficenza. 
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Assistiamo a un fiorire di nuovi Brand che non si vedeva dagli anni ‘90: 
Velasca, Jacquemus, The Attico, Ganni, Pangaia, Off White… sono 
solo alcuni dei nomi che rimbalzano sui social e nei titoli delle riviste. 
Qual è la formula del loro successo? Sono meteore o astri nascenti? 
Questa proliferazione di nuovi brand con appeal globale come impat-
terà sul mercato e sulla filiera del fashion/lusso?
Un terreno fertileUn terreno fertile
Da una parte le piattaforme social come luogo delle tendenze e dello 
shopping online; dall’altra la crescente disponibilità di strumenti digitali 
che ha ridotto le barriere all’ingresso: oggi chiunque può lanciare una 
startup con una linea di prodotti più o meno sofisticati. Molti consumato-
ri preferiscono ai brand consolidati capi e accessori di questi emergenti 
per diverse ragioni: la presenza di una storia da raccontare, l’aspirazio-
ne al cambiamento (Z generation in primis), la curiosità per ciò che di-
venta popolare nelle community, l’intimità della relazione brand/cliente, 
la maggiore facilità a riconoscersi nei valori (sostenibilità in primis) o nei 
canoni estetici. Inoltre, piacciono gli approcci DTC (Direct To Consumer) 
perché propongono trasparenza, avvicinano il consumatore alla filiera e 
offrono un buon rapporto qualità/prezzo. E’ sempre tuttavia fondamen-
tale la presenza di artigiani e produttori industriali con le giuste compe-
tenze, flessibilità e capacità produttiva disponibile per realizzare prodotti 
eccellenti, in serie relativamente piccole e in tempi brevi.
Quale futuro per questi nuovi Brand?Quale futuro per questi nuovi Brand?
In pochi anni Velasca fattura circa 10M€; per Off White si parla di qua-
si 450M€ nel 2020. Ma per ogni piccolo brand che sfonda il muro dei 
10M€ di giro d’affari, decine restano e resteranno nella nicchia; altret-
tanti spariranno e saranno rapidamente dimenticati. Non è facile, in un 
contesto dove gli indicatori tradizionali non sono più sufficienti, prevede-
re quali brand trasformeranno il sentiment in in margini e quali invece 
si fermeranno alla fase di awareness o di consideration. Certamente 
l’investimento sistematico in comunicazione e l’engagement dei clienti è 
essenziale. Ma il successo non può prescindere da un prodotto qualita-
tivo e dalla proposta di collezioni tanto innovative quanto consistenti con 
i valori in cui il cliente si ritrova. Se negli anni ’90 vinceva il prodotto, nei 
primi anni 2000 dominava il brand. Oggi il trade off - prodotto vs brand - 
è superato: sono entrambi necessari. Ci vuole poi quel “quid” in più per 
attrarre gli investimenti che permetteranno di fare il salto dimensionale.
L’impatto sulla filieraL’impatto sulla filiera
Un brand emergente non può permettersi una struttura interna di svilup-
po prodotto, scouting e sourcing, prototipia, processi produttivi; deve ap-
poggiarsi a partner competenti in grado di accompagnarlo. Per le azien-
de della filiera, però, abituate ai volumi, non è banale decidere come 
comportarsi con nuovi brand che spopolano sui social e che potrebbero 
essere un treno da non perdere ma, avendo volumi bassi e frammentati, 
possono rappresentare un problema. Le aziende della filiera italiana de-
vono evolversi verso una maggiore capacità di selezionare e sviluppare 
le competenze tecniche più richieste, maggiore flessibilità dei processi 
produttivi e un approccio più manageriale e meno approssimativo. In 
questo può essere utile fare rete e/o appoggiarsi ad intermediari che 
supportino lo sviluppo di questi fattori e che favoriscano una gestione 
aggregata dei piccoli clienti, oggi piccoli ma domani chissà...

Carlos 
Maculan

Fondatore e sviluppo affari Cluxter  
CluXter’s Founder and Business Develpment 
Carlos.Maculan@Cluxter.it

NECESSITÀ E ORIZZONTI DEI BRAND EMERGENTI 
NEEDS AND HORIZONS OF EMERGING BRANDS

We are witnessing a blossoming of new brands not seen since the 
1990s: Velasca, Jacquemus, The Attico, Ganni, Pangaia, Off White... 
these are just some of the names bouncing around on social networks 
and in magazine headlines. What is the formula for their success? Are 
they meteors or rising stars? How will this proliferation of new brands 
with global appeal impact the fashion/luxury market and supply chain? 
Fertile ground Fertile ground 
On the one hand, social platforms as a place for trends and online 
shopping; on the other hand, the increasing availability of digital tools 
reducing the barriers to entry: today anyone can launch a start-up with a 
line of more or less sophisticated products. Many consumers prefer the 
apparel and accessories of these emerging brands to the established 
ones for various reasons: the presence of a story to tell, the aspira-
tion to change (Generation Z above all), curiosity for what is becoming 
popular in the community, the intimacy of the brand/customer relation-
ship, the greater ease of recognising values (sustainability above all) 
or aesthetic canons. DTC (Direct To Consumer) approaches are also 
popular because they offer transparency, bring the consumer closer to 
the supply chain, and offer good value for money. However, it is always 
essential to have artisan and industrial producers with the right skills, 
flexibility, and production capacity available to make excellent products, 
in relatively small batches and within short deadlines. 
What does the future hold for these new brands? What does the future hold for these new brands? 
In just a few years, Velasca had a turnover of around €10 million; Off 
White generated almost €450 million in 2020. However, for every small 
brand that breaks through the €10million turnover wall, dozens remain 
and will remain in the niche market; just as many will disappear and be 
quickly forgotten. It is not easy, in a context where traditional indicators are 
no longer sufficient, to predict which brands will turn sentiment into mar-
gins and which will stop at the awareness or consideration stage. Certain-
ly, systematic investment in communication and customer engagement is 
essential. But success cannot be achieved without a quality product and 
the proposal of collections that are as innovative as they are consistent 
with the customer’s values. Whereas in the 1990s the product won, in the 
early 2000s the brand dominated. Today the trade off - product vs. brand 
- is outdated: both are necessary. Then you need that extra something to 
attract the investment that will allow you to make the leap in size. 
Impact on the supply chain Impact on the supply chain 
An emerging brand cannot afford an internal structure for product de-
velopment, scouting and sourcing, prototyping and production process-
es; it must rely on competent partners who can accompany it. However, 
for companies in the supply chain that are used to high volumes, it is not 
easy to decide how to deal with new brands that are all the rage on social 
media and not miss the boat, but with low and fragmented volumes they 
can represent a problem. Companies in the Italian supply chain need to 
evolve towards a greater ability to select and develop the technical skills 
most in demand, greater flexibility in production processes, and a more 
managerial and less approximate approach. In this respect, it may be 
useful to network and/or rely on intermediaries that support the develop-
ment of these factors and that favour an aggregate management of small 
customers that are small today but who knows what tomorrow holds....
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Cristiano 
Baldan

Fashion show tra phygital e passerelle 

Pitti Uomo a Giugno 2021 ha compiuto cento anni 
e, dopo due edizioni “digitali”, quale occasione mi-
gliore per una riapertura con sfilate dal vivo e per 
dimostrare che la pandemia non ha segnato la fine 
dei grandi eventi nella moda?
Miano ha dato il via alla ripartenza offline, anche se 
non tutti i brand si sono sentiti pronti a riaprire, e 
con il rispetto delle distanze e delle norme di sicu-
rezza le sfilate sono ripartite.
La dimensione PHYGITAL - a metà tra fisico e digi-
tale - di settembre 2020 non ha colpito particolar-
mente e, per molti motivi, non ha raggiunto i con-
sensi previsti.
Nonostante soluzioni innovative, la realtà virtuale 
e le soluzioni gaming, o idee particolarmente cre-
ative come gli avatar di Louboutin - che però non 
sono stati disponibili per tutti i buyer - le alternative 
digitali non si sono imposte sulla realtà fisica.
Le fiere e le fashion week non sono soltanto eventi 
organizzati per raccogliere e presentare le nuove ten-
denze, ma autentiche occasioni di incontro e di scam-
bio, appuntamenti tra persone che condividono lavoro 
e passione per la moda, momenti in cui il fascino degli 
abiti inebria l’aria e le metropoli ospiti diventano una 
grande, e articolata e instancabile passerella.
Non si tratta di una semplice ricerca di tendenze per 
l’anno successivo, ma della definizione di un voca-
bolario moda, di uno stato e di un sentire comune.
Una passione che richiede una vera e propria im-
mersione, con la consapevolezza che abiti e acces-
sori non sono solo cose visibili, ma anche e soprat-
tutto esperienze tattili e sensuali, e veicoli
di connessione, con caratteristiche fisiche che, al-
meno per il momento, non si lasciano confinare
nella comunicazione digitale.

Fashion shows between phygital and catwalks  

Pitti Uomo will be a hundred years old in June 2021 
and, after two “digital” editions, what better occa-
sion for a reopening with live shows and to show 
that the pandemic has not marked the end of major 
fashion events? 
Milano kicked off the offline restart, even though 
not all the brands felt ready to reopen, and with 
respect for distances and safety regulations, the 
shows resumed. 
The PHYGITAL dimension - halfway between phy-
sical and digital - of September 2020 was not par-
ticularly impressive and, for many reasons, did not 
achieve the expected consensus. Despite innovati-
ve solutions, virtual reality, and gaming solutions, 
or particularly creative ideas such as Louboutin 
avatars - which, however, were not available to all 
buyers - the digital alternatives did not take over 
the physical reality. 
Trade fairs and fashion weeks are not just events 
organised to gather and present new trends, but 
genuine occasions for meeting and exchanging, 
appointments between people who share work and 
a passion for fashion, moments when the allure of 
clothing intoxicates the air and the host cities beco-
me one big, tireless catwalk. 
This is not just a simple search of trends for the 
following year, but the definition of a fashion voca-
bulary, a status, and a common feeling. 
A passion that requires true immersion, with the 
awareness that clothes and accessories are not 
just visible things, but also and above all tactile and 
sensual experiences, and vehicles of connection, 
with physical characteristics that, at least for the 
moment, cannot be confined to digital communica-
tion.

Cluxter - Area calzature - Fondatore di Collegemoccassin 
Cluxter - Footwear area / Founder of Collegemoccassin

cristiano.baldan@cluxter.it
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Artist Chie Yoshii - Jewelry Designer Marina Natsvlishvili - Illustrator Olaf Hajek - Street Style - Design Douwe&Wiebren
Jewelry Designer Marina Natsvlishvili - YSL - Source Unknown

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

FW 2022/23 - creative freedom
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GIMET

Conceria Pegaso

Dimar Tannery

Manifatture Il Faro

A4 Studio Artistico Sacchettificio Toscano



Bruno Rossi Bags

Masca Progetto Borsa Arte in Strass

Manetti Silvana

CDC

MBA F.lli Landi

Arpass



Air Collection

Cieffefilati

CB Projet

R-evolution

AML

Fratelli Andrei

CDC

Apache



Dean

Le Patrie

GI.MA

AMLAlberto Rosi

Astra

CB Projet

Apache

https://gi.ma/


2A Pelletterie

Giglioli

Guardolificio MG

Gargiulo Leather

Galvanica Formelli

Accoppiature Mistral

Tarducci Massimo



Kometa

Gabriel

M. F. Mascagni e Fagioli

Manifatture Il FaroOMS Italia

Profumo di pellePelletteria Fatigati



Taglionetto

Pelletteria Belvedere

Ricamificio Essemme

Bulli Renato

Griba

Meoni&Ciampalini

3C Pelletterie



Photographer Brigitte Niedermair - Sculptor Joshua Enck - Maison Margiela - Rick Owens - Designer Isaac Sellam - Source Unknown 
Designer Alexander Wang - House of Malakai

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

FW 2022/23 - fire tribe
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Le Patrie

NefePaoletti Tessuti

Paoletti Tessuti Most

Manetti Silvana

Paoletti Tessuti

Riverpell



Tisses

ProgettiForme

Futura

Il Crogiolo

Modimex

Tecnomoda Meoni&Ciampalini

Le Gioie



Guido Falcini

2A Pelletterie

Futura

AMC

Dean

Smaltart

Materia Prima

Fabiani Pelletteria



Designer Jeremy Anderson - House of Malaki - Source Unknown - Designer Jean-Micheal Frank - Archive MTM - House of Malaki 
Souce Unknown - Source Unknown

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

FW 2022/23 - moody
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M.E.

Sortec

R-evolution

Serigrafia Design Pelle

Gino Ferruzzi

Le Gioie

Smaltart
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Tisses
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Most
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M. F. Mascagni e Fagioli

Air Collection

Sacchettificio Toscano

Pelletterie Foti Modimex

CIM Italy

Gargiulo Leather



Toscana Mignon Linea Lei

ProgettiFormeMoro Minuterie

Pelletteria 2B

Cobra PelletterieSacchettificio Toscano



Linea Lei

Cobra Pelletterie

Re Artù

Pelletteria New Line

LR Etichette

Aeffe Machinery

Aeffe Machinery



Designer Marina Natsvlishvili - Designer Lucy Simpson - Photographer Josefine Backstrom - Source Unknown - Leather Studioart  
Artist Zhu Ohmu - Leather Studioart

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

FW 2022/23 - light teraphy
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AR Galvanica
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Linea Ellebi
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Dimar Tannery
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Bruno Rossi Bags

Italfimet

Linea Ellebi

CIM Italy

Jessica Jewels

Coventya
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Cieffefilati
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MG Galvanica

Il Marchio d’Oro

GI.MA

Bruno Rossi Bags

A&P BertiMBA F.lli Landi

MBA F.lli Landi

Coventya
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Moro Minuterie

3C Pelletterie

Ricamificio EssemmeI Fonditori

AML Italfimet

Mercato Group

Most



A4 Studio Artistico

Ricamificio Essemme

Linea Lei

Griba

Tacchificio Nuova Due A

3C Pelletterie
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Mauro 
Benvenuto

Il distretto orafo-gioielliero di Arezzo riparte gra-
zie all’export

L’export traina la ripartenza del settore orafo. Il 
distretto aretino è pronto. Ne parliamo con Mauro 
Benvenuto, Presidente degli orafi di CNA Arezzo 
e titolare dell’azienda I Fonditori, specializzata nel 
campo dei semilavorati.

Analisi di scenario: può darci un po’ di dati rela-
tivi all’andamento del distretto orafo di Arezzo?
«I dati segnano una sufficiente ripartenza del set-
tore. C’è ancora qualche incertezza, in particolar 
modo sul mercato italiano, ma l’export traina il ri-
lancio del settore. Tra i mercati esteri più attivi ci 
sono gli Stati Uniti con +39% nel quarto trimestre 
(dato dell’analisi Monitor dei Distretti della Toscana, 
Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo), Du-
bai e l’Oriente con Hong Kong e la Cina. Le aziende 
del nostro territorio, da sempre vocate all’esporta-
zione, hanno accusato meno il colpo inferto dalla 
pandemia. A settembre, ci sarà la fiera di Vicenza, il 
primo evento fieristico da gennaio 2020: quello sarà 
il nuovo punto di partenza per tutte le aziende del 
settore orafo».

Quali sono le priorità nella fase post covid per il 
rilancio del settore?
«È indispensabile cercare di semplificare sempre di 
più il rapporto tra le aziende e lo Stato. Mi auguro 
che il nuovo governo renda più libera l’imprendito-
ria, senza imporre regole troppo stringenti. Le PMI 
stanno vivendo il momento più duro della storia: 
tante non sono capitalizzate e stanno soffrendo di 
liquidità, servono più garanzie. Le imprese sono una 
risorsa e devono essere la priorità per la ripartenza 
dell’intero Paese».

Arezzo’s gold and jewellery district starts up again 
thanks to exports

Exports are driving the recovery of the gold sector. The 
Arezzo district is ready. We spoke about this with Mau-
ro Benvenuto, President of the goldsmith sector of the 
Arezzo CNA branch and owner of the I Fonditori com-
pany that specialises in semi-finished products.

Scenario analysis: can you give us some data re-
garding the performance of Arezzo’s goldsmith di-
strict?
«The figures show that the sector has sufficiently re-
started. There is still some uncertainty, especially on 
the Italian market, but exports are driving the relaunch 
of the sector. The United States with +39% in the four-
th quarter (data from the analysis of the Intesa Sanpaolo 
Department of Studies and Research Monitor of the Distri-
cts in Tuscany), Dubai, and the East with Hong Kong and 
China are among the most active foreign markets. The 
companies in our area, which have always been export-o-
riented, have been less affected by the pandemic. The 
Vicenza trade fair in September will be the first trade fair 
event since January 2020, which will be the new starting 
point for every company in the gold sector».

What are the priorities in the post-Covid phase for 
relaunching the sector?
«Trying to increasingly simplify the relationship betwe-
en companies and the government is essential. I hope 
that the new government will make entrepreneurship 
less regimented, without imposing excessively strin-
gent rules. SMEs are going through the hardest time in 
history: many are not capitalised and are suffering from 
liquidity; we need more guarantees. Companies are a 
resource and must be the priority to restart of the entire 
country».

Presidente degli orafi di CNA Arezzo
President of the goldsmith sector of the Arezzo CNA branch
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Leonardo 
Orlandi

Sostenibilità e filiera produttiva

Sostenibilità è il sostantivo più usato e trasversale 
dell’ultimo decennio, un concetto che sta trasfor-
mando le abitudini di acquisto e, di conseguenza, 
l’intero ciclo produttivo, anche nel mondo del lusso.
L’intera filiera si sta impegnando a dedicare più at-
tenzione ai processi lavorativi, utilizzando meglio e 
sempre maggiormente fonti alternative di energia 
rinnovabile, promuovendo il rimboschimento delle 
aree forestali e progettando macchinari e procedu-
re produttive che riescano a rilasciare nell’ambiente 
molte meno sostanze inquinanti rispetto al passato.
La spinta positiva delle nuove tecnologie, ha inoltre 
reso possibile la realizzazione di materiali sintetici 
sempre più simili ai pellami animali, che permettono 
di utilizzare rilevanti quantità di scarto da altre filiere 
lavorative, come il mais dall’industria alimentare o 
residui della deforestazione non utilizzati dall’indu-
stria del mobile. Stanno anche aumentando le colti-
vazioni vegetali a basso impatto ambientale e il re-
cupero di grandi quantità di plastica da coste e mari.
Purtroppo le concerie sono ancora considerate 
troppo inquinanti dall’opinione pubblica, nonostan-
te l’impegno e i passi avanti che stanno compiendo 
verso l’attenzione all’ambiente.
L’attuale consumo alimentare comporta l’abbatti-
mento annuo di circa un miliardo e duecento milioni 
di animali, fra ovicaprini e bovini.
Grazie all’utilizzo degli scarti alimentari nell’indu-
stria conciaria stiamo evitando enormi quantità di 
inquinamento che deriverebbe dal loro smaltimento.
Resta quindi fondamentale, come in ogni settore, 
mantenere un impegno costantemente rivolto alla 
ricerca e all’equilibrio tra produzione e ambiente, 
equilibrio che deve essere sempre più assunto come 
purpose dalle aziende che producono e non come 
mero adeguamento alla richiesta del mercato.

Sustainability and the production chain 

Sustainability is the most used and transversal 
noun of the past decade, a concept that is tran-
sforming purchasing habits and, consequently, the 
entire production cycle, even in the world of lu-
xury. 
The entire supply chain is striving to pay more at-
tention to work processes, making better and more 
use of alternative sources of renewable energy, 
promoting the reforestation of forest areas and de-
signing machinery and production procedures that 
are able to release far fewer pollutants into the 
environment than in the past. The positive push of 
new technologies has also made it possible to pro-
duce synthetic materials that are increasingly si-
milar to animal hides, allowing significant amounts 
of waste from other industries to be used, such as 
corn from the food industry or unused deforesta-
tion residues from the furniture industry. Low-im-
pact plant cultivation and the recovery of large 
quantities of plastic from coasts and seas are also 
increasing. 
Unfortunately, tanneries are still considered too 
polluting by public opinion, despite the efforts 
and steps they are making towards environmen-
tal care. Today’s food consumption involves the 
slaughter of around 1.2 billion sheep, goats, and 
cattle each year. Thanks to the use of food waste 
in the tanning industry, we are avoiding the enor-
mous amount of pollution that would result from 
its disposal. 
It is therefore essential, as in every sector, to main-
tain a constant commitment to research and to the 
balance between production and the environment, 
a balance that must be increasingly assumed as a 
purpose by the companies that produce and not as 
a mere adaptation to market demand.

Cluxter - Consulente per Ricerca e Sviluppo di Pellami e Tessuti
Cluxter - Research and Development of Leather and Textile Consultant
leonardo.orlandi@cluxter.it
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Which suppliers do you need to create your project?

SIGN-IN FOR FREE, 
FILL OUT THE FORM  

FIND YOUR SUPPLIER

www.leatherluxury.it/network

https://www.leatherluxury.it/network


Paolo Emilio 
Rossi 

Ripartenza lenta ma con fiducia

Leather&Luxury ha incontrato Paolo Emilio Rossi, titolare 
di Bruno Rossi Bags, storica pelletteria toscana con sede 
a Fucecchio (FI), per parlare di temi d’attualità legati alla 
situazione lavorativa in tempi di pandemia da Covid-19. 

Che anno è stato per la vostra azienda?
«Un anno difficile finora, in cui si è riscontrata una diminu-
zione importante delle vendite. La cosiddetta ripartenza 
è lenta, noi in particolare lavoriamo quasi esclusivamen-
te con il brand di pelletteria di casa e le nostre linee di 
prodotti sono distribuite presso una rete di piccoli e medi 
dettaglianti, sia nazionali che internazionali. Per noi, sono 
molto importanti i turisti e questo prolungamento dei bloc-
chi degli spostamenti dovuti alla pandemia stanno compli-
cando un po’ tutto».

Com’è cambiato il vostro modo di lavorare?
«Purtroppo, siamo stati costretti a snellire l’organico sia 
interno che dal punto organizzativo dell’indotto. Una ten-
denza consolidata durante la pandemia invece è lo spez-
zettamento e la maggiore varietà di collezioni richieste 
dal mercato. Se prima eravamo abituati a presentare ogni 
stagione i campionari con una linea principale di borse e 
accessori e due/tre linee moda, adesso le linee principali 
sono tre affiancate da addirittura sette/otto linee moda».

Che ne pensa delle misure previste dal Recovery 
Fund?
«Noi siamo una piccola azienda e posso onestamente 
dire che abbiamo ricevuto tutti i ristori previsti dal Gover-
no nelle Fasi 1 e 2 della pandemia. Per quanto riguarda i 
contributi messi in campo dall’UE, ancora non mi esprimo 
in attesa di capire quali saranno le procedure per poterne 
beneficiare».

A slow but positive restart

Leather&Luxury met with Paolo Emilio Rossi, owner of 
Bruno Rossi Bags, a time-honoured Tuscan leather goods 
company based in Fucecchio (FI), to talk about current is-
sues related to the work situation during the Covid-19 pan-
demic. 

What kind of year has it been for your company?
«A difficult year so far, with a significant drop in sales. The 
supposed restart is slow, we in particular are working al-
most exclusively with our in-house leather goods brand 
and our product lines are distributed to a network of small 
and medium-sized retailers, both nationally and internatio-
nally. For us, tourists are very important, and this prolon-
ged travel stoppage due to the pandemic is complicating 
everything a bit».

How has your way of working changed?
«Unfortunately, we have been forced to streamline our staff, 
both internally and, from an organisational perspective, the 
supply chain. A consolidated trend during the pandemic on 
the other hand is the breaking-up and greater variety of 
collections demanded by the market. Whereas before we 
were used to presenting samples every season with a main 
line of bags and accessories and two or three fashion lines, 
now there are three main lines and as many as seven or 
eight fashion lines».

What do you think of the Recovery Fund measures?
«We are a small company, and I can honestly say that we 
have received all the relief provided by the government in 
Phases 1 and 2 of the pandemic. As far as the contributions 
from the EU are concerned, I’m not expressing an opinion 
yet, since I’m waiting to see what the procedures will be to 
benefit from them».

Titolare Bruno Rossi Bags
Owner of Bruno Rossi Bags
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La nostra Mission
Our Mission

Cluxter offers its services to the fashion and luxury sector as a flexible, 
strategic, and tailor-made business consultancy hub. It was founded in 
Florence, the district par excellence of Italian leather goods and the beating 
heart of creativity and innovation in the sector. The idea is that new business 
models are needed to face global challenges, and that professionalism and 
awareness must once again become the cornerstones of the current and 
future markets. We address established and emerging brands, supporting 
them in the development and production of new articles, new lines, or 
innovative projects.

Cluxter si propone al settore moda e lusso come hub di consulenza aziendale 
flessibile, strategico e su misura. Nasce a Firenze, distretto per eccellenza 
della pelletteria italiana e cuore pulsante della creatività ed innovazione 
del settore. L’idea è che siano necessari nuovi modelli di business per 
affrontare le sfide globali, e che professionalità e consapevolezza debbano 
tornare ad essere i cardini del mercato attuale e futuro. Ci rivolgiamo 
a brand consolidati ed emergenti, supportandoli nello sviluppo e nella 
produzione di nuovi articoli, nuove linee o progetti innovativi.
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I nostri Valori
Our Values

The Cluxter company’s roots are founded on values shared by the entire 
team: the preservation of artisan manufacturing know-how, the excellent 
response to client needs, the training of young people to ensure continuity in 
the supply chain, and the sustainability of projects. The sustainable approach, 
which for Cluxter is a daily objective, considers the present and future 
implications in the working method, processes, and solutions proposed for 
each project. For this reason, we have chosen to set up as a Benefit Company, 
a model which represents an essential integration with our methodology.

Cluxter fonda le sue radici su dei valori condivisi da tutto il team di lavoro: 
La tutela del Know-how artigianale manifatturiero, la risposta eccellente alle 
esigenze del cliente, la formazione dei giovani per garantire continuità alla 
filiera e la sostenibilità dei progetti. L’approccio sostenibile, che per Cluxter 
è un obiettivo quotidiano, considera le implicazioni presenti e future nel 
metodo di lavoro, nei processi e nelle soluzioni proposte in ogni progetto. Per 
questo motivo abbiamo scelto di costituirci come società Benefit, modello 
che rappresenta un’integrazione essenziale con la nostra metodologia.
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Il Prodotto
The Product

The product is at the heart of our expertise and services: from design and 
development to production planning and control. Our all-round knowledge 
of both the fashion and luxury markets and the supply chain enables us to 
propose the most suitable solutions for different product types. We offer 
our consultancy in assisting and supporting you in order to produce high 
quality product, using eco-friendly processes

Il prodotto è al centro della nostra esperienza e dei nostri servizi: dalla 
progettazione allo sviluppo, fino alla pianificazione ed al controllo della 
produzione. La nostra conoscenza a 360° sia del mercato della moda e del 
lusso che delle catene di fornitura ci consente di proporre le soluzioni più 
adatte alle diverse tipologie di prodotto. Offriamo una consulenza per lo 
sviluppo di un prodotto di alta qualità, utilizzando processi ecocompatibili.
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Team e Piattaforma 
Produttiva

Team Production Platform

Cluxter is made up of a team of professional consultants with solid 
experience in fashion houses, the luxury sector, and the supply chain. 
Our ambition is to rediscover the artisanship, savoir-faire, and quality 
of the Italian manufacturing tradition. In order to meet the needs of its 
clients, Cluxter collaborates and is supported by a production platform 
made up of specialised manufacturers and a network of suppliers of raw 
materials for the footwear, leather goods and costume jewellery sectors. 
We are a dynamic team and are committed to promoting and consolidating 
sustainable production processes. 

Cluxter è composto da un team di consulenti professionisti con una solida 
esperienza maturata nelle case di moda, nel settore del lusso e nella filiera. 
Abbiamo l’ambizione di riscoprire le lavorazioni artigianali, il savoir-faire 
e la qualità della tradizione manifatturiera italiana. Per rispondere alle 
esigenze dei propri clienti, Cluxter collabora e si avvale del supporto di una 
piattaforma produttiva composta da produttori specializzati e di una rete 
di fornitori di materie prime per i settori della calzatura, della pelletteria e 
dei bijoux. Siamo una squadra dinamica e ci impegnamo a promuovere e 
consolidare processi produttivi sostenibili.
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PRODUZIONE DI CALZATURE DA DONNA

LE SCARPE MADE IN SPAIN
Una storia di oltre cinquant’anni, com-
petenze di alto livello acquisite nel tem-
po, un’affidabilità dimostrata sul campo: 
tutto ciò è Susy Shoes, storico calzatu-
rificio spagnolo con sede nel celebre di-
stretto 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 pro-
pri 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 parti-
re 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 pro-
ven in the field: all this is Susy Shoes, a ti-
me-honoured Spanish shoe factory based 
in the famous shoe district of Alicante. It 
is an entirely autonomous company from 
a production perspective with a very ver-
satile range of women’s footwear: espa-
drilles, 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 or-
ganization is optimized well for important 
production quantities where the footwe-
ar is developed from the design. A com-
plete service for a company in continuous 
evolution.

Finca Lacy, Av San Luis de Cuba 15, 
1803600 Elda (Alicante) SPAIN 

susy-shoes@cluxter.it
www.susy-shoes.com 

Susy Shoes

mailto:susy-shoes@cluxter.it
https://www.susy-shoes.com/


Susy Shoes

Via Francesca Sud 44, Santa Maria a Monte (PI) - Tel: +39 0571 47340 - maruska@cluxter.it - www.maruska.it 

PRODUZIONE SCARPE ELEGANTI DA 
DONNA

QUARANT’ANNI DA RACCONTARE
Maruska Srl è un calzaturificio con sede 
a Santa Maria a Monte (PI) che si appre-
sta a compiere i quarant’anni di atti-
vità. Si tratta di un’azienda di famiglia 
specializzata nella produzione di cal-
zature eleganti da donna destinate al 
segmento Premium. Stati Uniti ed Eu-
ropa sono i mercati di riferimento dei 
brand clienti di Maruska Srl che, però, 
si sta attrezzando per puntare con de-
cisione 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 pro-
prietà e una modelleria all’avanguardia 
molto versatile che ha la possibilità e la 
capacità di sviluppare prototipi in 3D. 
Made in Italy da manuale.

PRODUCTION OF ELEGANT FOOTWE-
AR FOR WOMEN 

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 Maru-
ska company’s brand clients, but the 
company is now preparing to focus on 
the Luxury market. A structured com-
pany thanks to its workforce of about 
fifty employees where its strengths 
are found in the well-organised pro-
duction, carried out entirely within 
the company’s own factory, and a hi-
ghly versatile cutting-edge modelling 
department that has the ability to de-
velop 3D prototypes. Made in Italy by 
the book.

Maruska
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SNEAKERS FACTORY

SNEAKERS FOR EUROPE VIA FLORENCE
Hua Qiang Group is a very important 
manufacturing company, an inter-
national leader in the production of 
men’s/women’s sneakers and techni-
cal shoes (hiking, running, etc.). Foun-
ded in 1991, HQ operates from its he-
adquarters in China and decentralised 
production plants in Vietnam and Cam-
bodia. Whereas HQ is able to genera-
te significant sales figures with its di-
stribution 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 sam-
ples here, with the possibility of taking 
advantage of well-known local know-
how for sourcing. An Asian soul with a 
Tuscan heart.

SNEAKERS FACTORY

SNEAKERS PER L’EUROPA VIA FIRENZE
Hua Qiang Group è una realtà mani-
fatturiera molto importante, leader 
internazionale nella produzione di 
sneakers uomo/donna e scarpe tec-
niche (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 impor-
tanti con il suo indotto in Asia ma, re-
centemente, nell’ottica di rivolgersi e 
connettersi sempre di più al mercato 
europeo, ha aperto uno showroom a 
Firenze. Nel capoluogo toscano, cen-
tro strategico produttivo per le griffe 
più importanti del mondo, HQ si ap-
poggia ad un laboratorio per prototi-
pia e campionature con la possibilità 
di usufruire del noto know-how loca-
le per il sourcing. Anima asiatica con il 
cuore toscano.

HQ Firenze: Via del Poggio Imperiale 9, Firenze - hq-group@cluxter.it - www-hq-group.it

HQ Group
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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’eccellen-
za da oltre duecento dipendenti, protago-
nista del mercato del Lusso. Il quartier ge-
nerale veneto è dotato di tutte le ultime 
innovazioni tecnologiche del settore ed è 
autosufficiente dal punto di vista produt-
tivo. 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 inter-
nazionali ormai presenti al completo in 
Toscana. Chiude il cerchio, lo stabilimento 
produttivo in Slovenia che garantisce un 
“made out” dagli standard di qualità ri-
chiesti dai clienti, grazie ad uno staff qua-
lificato formato direttamente in azienda.

PRODUCTION OF MEN’S AND WOMEN’S 
BAGS FOR THE LUXURY MARKET

INVESTING TO EXCEL 
Fifty years of tradition and investmen-
ts: this is how Artigiani Veneziani, a lea-
ther 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 head-
quarters is equipped with all the latest te-
chnological 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.

Artigiani 
Veneziani

Atelier Artigiani Veneziani: 
Via del Poggio Imperiale 9, Firenze
artigiani-veneziani@cluxter.it
www.artigianiveneziani.it 97 
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PRODUZIONE DI BORSE E PICCOLA 
PELLETTERIA UOMO/DONNA

TRADIZIONE D’ECCELLENZA
Laipe è una realtà marchigiana da ol-
tre centocinquanta addetti, specializ-
zata nella produzione di borse e pic-
cola 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 to-
lentinate della pelletteria e produce 
in primis per i brand del Lusso. Buona 
parte del fatturato aziendale deriva 
anche dal marchio di proprietà, “Cro-
mia”, con cui vengono commercializza-
te eleganti collezioni di borse e acces-
sori distribuite in Italia e nel mondo. 
Laipe è un’azienda versatile, ben orga-
nizzata con la possibilità di sviluppare 
internamente l’intero processo pro-
duttivo mantenendo standard quali-
tativi eccellenti. 

PRODUCTION OF BAGS AND SMALL LE-
ATHER GOODS FOR MEN AND WOMEN

TRADITION OF EXCELLENCE
The Laipe company, located in the Mar-
che region, has over one hundred and 
fifty employees specialised in the pro-
duction of high-quality bags and small 
leather goods for men and women. 
Founded in 1963 by Germano Sciaman-
na and currently run by his two sons, the 
Laipe company is one of the longest-li-
ved 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. 

Via Walter Tobagi 2, Tolentino (MC) - Tel: +39 0733 967480 - laipe@cluxter.it - www.cromia.it 

Laipe
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LAVORAZIONI E APPLICAZIONI MA-
NUALI DI ACCESSORI MODA

MANI AD ALTA TECNOLOGIA 
Goretti Srl è una realtà da circa cento 
dipendenti, nata negli Anni Settanta 
che affonda le radici nel distretto calza-
turiero marchigiano di Serra de’ Conti. 
Il core-business aziendale riunisce un 
ampio range di consulenze e lavorazio-
ni artigianali altamente specializzate in 
ambito accessori moda come l’applica-
zione 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 au-
tomatizzate. Goretti Srl è la sintesi per-
fetta dell’abilità manuale potenziata 
dalla migliore tecnologia del settore al 
servizio della moda del Lusso. 

MANUAL PROCESSING AND APPLICA-
TION OF FASHION ACCESSORIES

HIGH-TECH HANDS  
The Goretti company was founded in the 
1970s, and with a staff of nearly one hun-
dred employees has its roots in the footwe-
ar 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 applica-
tion and production of ABS studs, the crea-
tion of welts, mignon, tubulars and net-cut 
bands, 3D printing, as well as stapled ap-
plications, thermo-adhesives (studs, rhi-
nestones, crystal rock) and rivet (studs, rhi-
nestones, and pearls) application. Also, the 
company produces accessories, and carries 
out laser and water-cutting, and special au-
tomated stitching. The Goretti company is 
the perfect synthesis of manual skills boo-
sted by the best technology in the sector at 
the service of Luxury fashion. 

Via G. Brodolini 4, Serra de’ Conti (AN) - Tel: +39 0731 879304 - goretti@cluxter.it - www.goretti.it 

Goretti
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GI.MA. Srl
COMPONENTI PER LA MODA

ECCELLENZA E RICERCA A SERVIZIO 
DEL MONDO DELLA MODA
Da oltre 35 anni, GI.MA. è punto di ri-
ferimento nel settore degli accessori 
moda.  Tra i pregi dell’azienda, la va-
stissima gamma di componenti desti-
nati alla creazione di collezioni esclusi-
ve: dal castone alla pietra, dalla pallina 
ai cabochon, dalle catene strass alla 
perla. Con GI.MA. le firme della Moda 
hanno la garanzia di trovare il com-
ponente più adatto per valorizzare 
calzature, capi d’abbigliamento e arti-
coli di pelletteria. Il vastissimo assorti-
mento di Gi.MA. permetterà di trovare 
componenti per realizzare bigiotteria, 
bomboniere e lampadari e quant’altro. 
Fiore all’occhiello è l’attività di ricerca 
materiali, portata avanti con costanza 
per offrire un servizio sempre più effi-
ciente e in linea con i trend e le richie-
ste del mercato. GI.MA. è distributore 
ufficiale di Swarovski, Preciosa, Franz 
Simm e detiene l’esclusiva del marchio 
Sthreem. Una realtà flessibile, simbo-
lo di servizio e attenzione al cliente e 
dell’eccellenza Made in Italy.

COMPONENTS FOR FASHION 

EXCELLENCE AND RESEARCH AT THE 
SERVICE OF THE WORLD OF FASHION 
For over 35 years, GI.MA. has been a 
point of reference in the fashion ac-
cessories sector.  One of the company’s 
strengths is its vast range of compo-
nents for the creation of exclusive col-
lections: from bezels to stones, from 
balls to cabochons, from rhinestone 
chains to pearls. With GI.MA., fashion 
designers are guaranteed to find the 
most suitable component to enhance 
footwear, apparel, and leather goods. 
The vast assortment at Gi.MA. will al-
low you to find components to make 
costume jewellery, wedding favours, 
chandeliers, and anything else. The 
pride of the company is its research of 
materials, carried out with constancy 
in order to offer a service that is always 
more efficient and in line with the 
trends and demands of the market. GI.
MA. is the official distributor of Swa-
rovski, Preciosa, Franz Simm, and holds 
the exclusive rights to the Sthreem 
brand. A flexible company, a symbol of 
service and attention towards its clien-
ts. and the excellence of Made in Italy.

Via Pistoiese 153/B, Firenze - Tel: +39 055301117
gima-accessori@cluxter.it - www.gima-accessori.com
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Via Enrico Fermi 7, Veggiano (PD) - Tel: +39 0499003895 / +39 0497354030 - seriplanet@cluxter.it - www.seriplanet.com

SERIGRAFIA E STAMPA DIGITALE SU 
PELLE STESA E PRODOTTO FINITO

SEMPRE UN PASSO AVANTI
Un’azienda creativa e dinamica, vota-
ta alla ricerca, che unisce innovazione 
e know-how per offrire soluzioni tec-
niche originali ai più importanti brand 
della Moda. Specializzata in stampa 
digitale e serigrafia su pelle, Seripla-
net è stata la prima azienda ad utiliz-
zare queste tecniche anche su prodot-
ti finiti, come scarpe e borse. Con una 
sede di oltre 8.000 mq attrezzata con 
macchinari all’avanguardia, l’azienda 
riesce a stampare anche su tela, nylon, 
PVC, plexiglass, plastica, legno, carta, 
metallo e persino vetro. Il team crea-
tivo, svolge un ruolo cruciale nel for-
nire un flusso costante di nuove idee 
che vengono accolte e rielaborate dal 
team di produzione. L’obbiettivo di Se-
riplanet è dare voce allo stile dei brand 
attraverso lavorazioni su misura e 
progetti personalizzati: grazie all’u-
tilizzo di tecnologie innovative come 
l’effetto dripping, la cubicatura, la 
gomma sciolta, la floccatura e l’aero-
grafia, l’azienda ricrea una molteplicità 
di effetti e texture. Seriplanet è un’a-
zienda che guarda al futuro, che crede 
nel valore del proprio team e che non si 
stanca mai di cercare l’eccellenza. 

Seri Planet
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SCREEN AND DIGITAL PRINTING 
ON LEATHER SKINS AND 
ALREADY ASSEMBLED PRODUCTS

ALWAYS ONE STEP AHEAD
A creative and dynamic company, devo-
ted to research that combines innovation 
and know-how in order to offer original 
technical solutions to the most important 
brands in Fashion. Specialised in digital 
and screen printing on leather, Seripla-
net was the first company to use these 
unique techniques also on finished, as-
sembled products, such as footwear and 
bags. With a headquarters reaching over 
8,000 square meters equipped with sta-
te-of-the-art machinery, the company is 
also able to print on canvas, nylon, PVC, 
plexiglass, plastic, wood, paper, metal and 
even glass. The creative team plays a cru-
cial role in providing a constant stream of 
new ideas that are welcomed and re-ela-
borated by the production team. The aim 
of Seriplanet is to give voice to the style 
of brands through tailor-made processes 
and customised projects: thanks to the 
use of innovative technologies such as 
the dripping effect, water transfer, loose 
rubber effect, velvet like effects and air-
brushing, the company recreates a variety 
of unique, inherent effects and applica-
tions. Seriplanet is a company that looks 
to the future, that believes in the value of 
its team and that never tires of seeking 
excellence.

mailto:390497354030-seriplanet@cluxter.it-www.seriplanet.com
Tel:+390499003895
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE AC-
CESSORI 

SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE, TEC-
NOLOGIA, TRADIZIONE: 50 ANNI DI 
ECCELLENZA
Creazioni Lorenza nasce nel 1968 su ini-
ziativa della famiglia Bencini ed è specia-
lizzata nella produzione di accessori per 
l’Alta Moda. L’azienda realizza l’intero 
iter produttivo all’interno del sito pro-
duttivo: dalla progettazione al controllo 
qualità di tutti gli standard estetici e fun-
zionali. Nell’ottica dell’evoluzione azien-
dale continua, caratteristica che da sem-
pre contraddistingue l’azienda, Creazioni 
Lorenza, investe nella ricerca di nuove 
tecnologie produttive e macchinari di 
ultima generazione, come il nuovissimo 
macchinario a taglio laser con tecnologia 
a fibra ottica e raffreddamento ad azoto. 
Creazioni Lorenza, per prima, ha lancia-
to in primavera, una filosofia di ricerca 
e di sviluppo di materiali di nuova gene-
razione per il settore luxury attraverso il 
progetto Forext, rendendo gli accessori 
moda circolari e sostenibili. La certifi-
cazione 14001 è il prossimo imminente 
traguardo. Creazioni Lorenza si con-
traddistingue anche per l’attenzione alla 
qualità e alla sicurezza dei propri dipen-
denti ed è dotata della certificazione ISO 
9001 per la gestione della qualità e della 
45001 che assicura l’ottemperanza ai re-
quisiti previsti per i sistemi di gestione di 
salute e sicurezza sul lavoro.

DESIGN AND PRODUCTION OF ACCES-
SORIES 

SUSTAINABILITY, INNOVATION, TE-
CHNOLOGY, TRADITION: 50 YEARS OF 
EXCELLENCE
Creazioni Lorenza was founded in 1968 
on the initiative of the Bencini family 
and specialises in the production of 
accessories for High Fashion. The com-
pany carries out the entire production 
process in-house: from design to qua-
lity control of all the aesthetic and fun-
ctional standards. With an outlook on 
continuous evolution, a feature that 
has always distinguished the company, 
Creazioni Lorenza invests in research 
of new production technologies and 
latest generation machinery, such as 
the brand new laser cutting machine 
with fibre optic technology and nitro-
gen cooling. Creazioni Lorenza was the 
first to launch a philosophy of resear-
ch and development of new-genera-
tion materials for the luxury sector in 
spring through the Forext project, ma-
king fashion accessories circular and 
sustainable. The 14001 certification 
is the next upcoming milestone. Cre-
azioni Lorenza also stands out for its 
focus on quality and the safety of its 
employees and is ISO 9001 certified for 
quality management and 45001 certi-
fied to ensure compliance with the re-
quirements of occupational health and 
safety management systems.

Creazioni 
Lorenza

Via Fiorentina 18, Figline Valdarno (FI) - Tel +39 0558367336
creazioni-lorenza@cluxter.it - www.creazionilorenza.it

tel:+39 0558367336
https://www.creazionilorenza.it/
mailto:creazioni-lorenza@cluxter.it


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’inter-
no dell’azienda: dal disegno fino al control-
lo qualità e consegna del pezzo finito. Lo 
stabilimento produttivo è moderno e fun-
zionale 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 esem-
pio? L’azienda fornisce al cliente il kit com-
pleto per montare la tracolla sulla borsa. 
Particolari che fanno la differenza per una 
realtà “incatenata” al Lusso.

Italcatene

PRODUCTION OF CHAINS FOR THE LU-
XURY 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 com-
pany specialises in the manufacture and 
customisation of metal chains for Luxury 
brands. Production, including electropla-
ting, takes place in-house: from the desi-
gn to quality control and delivery of the 
finished piece. The production plant is mo-
dern 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 com-
pany provides the client with the comple-
te 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 - 
italcatene@cluxter.it - www.italcatene.com

Tel: +390575810497
https://www.italcatene.com/
mailto:italcatene@cluxter.it


DESIGN AND PRODUCTION OF BLADE 
AND PANTOGRAPHIC BRASS PUNCHES 
AND DIES

EXCELLENCE BEYOND CUTTING DIES
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 combi-
ned with the staff’s skill and experience 
guarantee a high quality, efficient, and 
durable product. The company’s in-hou-
se departments include: the modelling 
department, equipped with the best Cad-
Cam systems in the sector; the milling de-
partment, 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, spe-
cialised in various processing techniques 
such as fire and foil and, more recently, hi-
gh-frequency embossing with eco-frien-
dly materials. Made in Italy by the book.

Fustellificio 
Toscano

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PUN-
ZONI IN OTTONE E FUSTELLE, IN LAMA E 
PANTOGRAFATE

L’ECCELLENZA OLTRE LA FUSTELLA
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 personalizza-
ti per i più grandi marchi della moda e del 
Lusso. Il miglior acciaio tedesco in com-
mercio, unito all’abilità e all’esperienza 
dello staff, garantiscono un prodotto di 
alta qualità, efficienza e durata nel tem-
po. L’azienda conta di vari reparti interni: 
la modelleria, dotata dei migliori sistemi 
Cad-Cam del settore; la fresatura, addet-
ta alla creazione dei timbri e delle fustel-
le pantografate e munita di tecnologie al 
top, come la fresatrice di ultima genera-
zione Makino F5 e la Meta3 della Biem-
mepi; la stamperia, specializzata nell’e-
seguire 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.

Via Urbinese 47/49, Loc. Matassino, Piandiscò (AR) - Tel: +39 055951735 
fustellificio-toscano@cluxter.it -www.fustellificiotoscano.com 

Tel: +39 055951735
https://www.fustellificiotoscano.com/
mailto:fustellificio-toscano@cluxter.it


PRODUZIONE SUOLE PER SNEAKERS, 
LUXURY MARKET E CALZATURE DI SI-
CUREZZA

FAR CAMMINARE IL MONDO CON QUA-
LITÀ
Progetto M3 è un suolificio lombar-
do con sede a Mortara (PV) il cui focus è 
l’injection moulding applicato alla pro-
duzione 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’in-
novazione tecnologica la propria ban-
diera, proponendo soluzioni tecniche 
che bilanciano qualità, prezzo, realizza-
bilità ed estetica. Un’azienda dinamica 
che abbina l’approccio artigianale alla 
sperimentazione più audace come te-
stimoniano le costanti ricerche su nuovi 
materiali sostenibili. La mission di Pro-
getto M3 è “far camminare il mondo con 
qualità”, un’attitudine che rende questo 
suolificio un partner prezioso per i calza-
turifici sia in fase di campionatura che in 
quella produttiva.

MANUFACTURING SOLES FOR SNEA-
KERS, THE LUXURY MARKET AND SA-
FETY FOOTWEAR

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. Proget-
to M3 is a company that has made te-
chnological innovation its flagship, of-
fering 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 fo-
otwear manufacturers in both the sam-
pling and production phases.

Via G. Balduzzi 108, Mortara (PV) - Tel: +39 0384 93444 - progetto-m3@cluxter.it - www.progettom3.it  

Progetto Emme Tre
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Via Charta 77, 15
50018 Firenze
info@cluxter.it

mailto:info@cluxter.it


Aldo 
Cappetti 

Il sistema Moda Toscano tra opportunità e debolezze

Il Sistema Moda toscano è caratterizzato dal know-how delle 
tante imprese artigiane del territorio che, su committenza, 
realizzano per i grandi brand manufatti e prodotti che hanno 
reso celebre il Made in Italy nel mondo. Questo sistema, da 
anni, soffre di alcuni punti deboli che rischiano di portare alla 
dissoluzione del fertile tessuto delle PMI.

Di cosa ha bisogno il sistema Moda per rinvigorire il tes-
suto imprenditoriale locale?
«Il tallone d’Achille della filiera moda toscana è il dumping 
economico e sociale che subiscono le aziende contoterziste. 
La debolezza contrattuale delle aziende terziste nei confronti 
dei committenti e la competizione sul prezzo, ha prodotto 
una compressione insostenibile dei prezzi che non consente 
l’equilibrio tra costi e ricavi, mettendo a rischio la tenuta della 
filiera. Urge un intervento che ripensi i rapporti tra commit-
tenza e subfornitura e introduca una logica di collaborazione 
reciproca. Penso ad esempio alla sottoscrizione di un Patto 
della Moda regionale, che coinvolga istituzioni e attori dei 
distretti, per raggiungere obiettivi condivisi e iniziative comu-
ni focalizzate su una vera sostenibilità economica. Lo Stato 
inoltre dovrebbe attuare delle iniziative per alleggerire i costi 
delle aziende terziste, rendendole più competitive».

Parliamo di risorse umane e formazione
«Anche il capitale umano in costante uscita, attirato dal-
le grandi firme della Moda, rappresenta un serio problema 
occupazionale per le PMI, che non hanno la stessa forza 
attrattiva e contrattuale. Per un’azienda artigiana le risorse 
umane sono tra i fattori determinati di successo. La mano-
dopera qualificata è merce rara, dobbiamo quindi puntare 
sulla formazione per attrarre i giovani e garantire il ricam-
bio generazionale: serve una collaborazione tra istituzio-
ni, scuole e imprese per salvare le maestranze che tutto il 
mondo ci invidia». 

The Tuscan Fashion System between opportunities 
and weaknesses

The Tuscan fashion system is characterised by the know-
how of the many artisanal companies in the area which, on 
commission, produce the articles and products for the big 
brands that have made Made in Italy famous throughout 
the world. For years, this system has suffered from a num-
ber of weaknesses that risk dissolving the fertile fabric of 
SMEs. 
What does the fashion system need to reinvigorate the lo-
cal entrepreneurial fabric?
«The Achilles tendon of the Tuscan fashion supply chain 
is the economic and social dumping suffered by third-party 
manufacturers. The contractual weakness of the subcon-
tracting companies with their clients and the competition on 
prices has led to an unsustainable compression of prices 
that leaves no room for a balance between costs and re-
venues, thus putting the supply chain at risk. Urgent action 
is needed to rethink the relationship between clients and 
subcontractors, along with introducing a logic of mutual co-
operation. I am thinking, for example, of signing a regional 
Fashion Pact, involving institutions and district players, to 
achieve shared objectives and common initiatives focused 
on real economic sustainability. The Federal government 
should also implement initiatives to reduce the costs of sub-
contracting companies, making them more competitive».
What about human resources and training?
«The human capital in constant flux, attracted by the big 
fashion brands, also represents a serious employment pro-
blem for SMEs, which do not have the same attractive and 
contractual strength. For an artisanal company, human re-
sources are one of the key success factors. Qualified labour 
is a rare commodity, so we must focus on training to attract 
young people and ensure a generational change: we need 
collaboration between institutions, schools, and businesses 
to save the workers that the whole world envies us».

Maestro artigiano pelletterie 
Presidente CNA Industria Provincia di Arezzo

Master leather artisan
President of the CNA Industria in the Province of Arezzo
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Sostenibilità ambientale e produzione differenziata contro 
lo tsunami Covid 

«Lo tsunami 2020 ha ribaltato equilibri che sembravano immuta-
bili. Ma non siamo stati a piangerci addosso: abbiamo inventato 
nuove linee, dai detergenti ai tessuti per mascherine, e investito 
in innovazione». A fare il punto è Guido Cami, presidente e Ceo 
di Industrie Chimiche Forestali, azienda leader nel settore degli 
adesivi, e presidente del Gruppo Adesivi e Sigillanti di Avisa (Fe-
derchimica).

Cosa è successo con la pandemia?
«Nei settori calzatura e pelletteria molti nostri clienti si sono fer-
mati. Un’azienda come la nostra è comunque riuscita ad affron-
tare bene la contrazione del mercato, grazie alla produzione dif-
ferenziata e al buon andamento dell’imballaggio alimentare e del 
packaging».

Adesso come sta andando il mercato?
«Cina e Far East sono ripartiti prima di noi, agevolando le proprie 
aziende e riducendo le quote di export. I prezzi delle materie pri-
me hanno iniziato a salire ad agosto 2020 e non si sono fermate. 
Anche trasporti e logistica hanno registrato aumenti esponenzia-
li, rendendo evidenti le conseguenze della deindustrializzazione 
dell’Europa».

Industrie Chimiche Forestali come ha affrontato la situazio-
ne?
«Fra l’ultimo trimestre 2020 e il primo del 2021 abbiamo registra-
to una ripresa importante dei volumi. Nell’analisi semestrale sia-
mo sopra del 32% al 2020 e del 5% rispetto al 2019. L’aumento 
dei volumi però è frenato dalla riduzione della marginalità».

Quali sono le sfide per il futuro?
«Abbiamo scommesso sulla sostenibilità ambientale: un per-
corso iniziato nel 1998, ben prima che le tematiche green diven-
tassero di moda. Solo per fare un esempio, produciamo 25mila 
tonnellate di adesivi l’anno; prima il 90% era base solvente, oggi 
oltre metà è a base d’acqua o senza solvente».

Environmental sustainability and differentiated production 
against the Covid tsunami

«The 2020 tsunami overturned balances that appeared immu-
table. But we did not feel sorry for ourselves: we invented new 
lines, from detergents to fabrics for masks, and invested in inno-
vation». Guido Cami, president, and CEO of Industrie Chimiche 
Forestali, a leading company in the adhesives sector, and presi-
dent of the Adhesives and Sealants Group of Avisa (Federchimi-
ca), takes stock.

What happened with the pandemic?
«Many of our clients in the footwear and leather goods sectors 
stopped. However, a company like ours managed to cope well 
with the market downturn, thanks to differentiated production and 
the good performance of food and general packaging».

How is the market doing now?
«China and the Far East have restarted before us, making it ea-
sier for their companies and reducing their export quotas. Raw 
material prices started to rise in August 2020 and have not stop-
ped. Transport and logistics have also seen exponential incre-
ases, making the consequences of Europe’s deindustrialisation 
clear».

How did Industrie Chimiche Forestali cope with the situa-
tion?
«Between the last quarter of 2020 and the first quarter of 2021, 
we recorded a major recovery in volumes. The six-month analy-
sis shows that we are 32% above 2020 and 5% above 2019. 
However, the increase in volumes is being held back by the re-
duction in margins».

What are the challenges for the future?
«We have bet on environmental sustainability: a path that began 
in 1998, well before environmental issues became fashionable. 
To give just one example, we produce 25,000 tonnes of adhesi-
ves per year; previously 90% were solvent-based, today over half 
are water-based or solvent-free».

Ing.Guido Cami

Presidente e CEO  
di Industrie Chimiche Forestali
President and CEO  
of Industrie Chimiche Forestali
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Michele 
De Michele

Il Distretto conciario campano nell’era post Covid-19

Analisi di scenario e nuove opportunità

«Per l’intero comparto conciario italiano, lo sce-
nario post Covid-19, nel breve periodo, non è par-
ticolarmente confortante, in ragione dei cambia-
menti irreversibili occorsi nella vita di persone e 
comunità che influenzeranno le strategie produt-
tive. D’altra parte, ricerca e innovazione svolge-
ranno un ruolo strategico nella costruzione delle 
“policy” e nella pianificazione degli interventi ne-
cessari a rispondere alle nuove sfide. Non sarà 
più sufficiente suscitare emozioni, siamo nell’era 
dei dati e i prodotti dovranno essere adeguata-
mente certificati». 

Parliamo di ricerca tecnologica 
«Oggi si è finalmente compreso che la qualità de-
gli articoli e dei processi produttivi del distretto 
campano è la nostra difesa. In DEAN sono stati 
avviati progetti di conce free crome e free metal, 
oltre che rifinizioni che rispettino tali parametri. 
Inoltre, sta per partire un progetto per il recupero 
dei nostri scarti: il futuro si giocherà con queste 
carte, nel rispetto dell’ambiente».

Qualche anticipazione sulle tendenze della 
prossima stagione? 
«Più che di tendenze moda parlerei di un ritorno 
diffuso alla ricerca della qualità, quale garanzia di 
durevolezza della pelle e di performance eccellen-
ti: un’inversione di rotta a lungo auspicata da chi, 
come noi, fa della qualità il fulcro del proprio la-
voro e dei propri investimenti. E durevolezza vuol 
dire sostenibilità, perché le produzioni a basso co-
sto sono sempre ad alto impatto ambientale». 

The Tanning District of the Campania Region in the 
post Covid-19 era

Scenario analysis and new opportunities 

«For the entire Italian tanning sector, the post-Co-
vid-19 scenario is not particularly comforting in 
the short term due to the irreversible changes in 
the lives of people and communities that will affect 
production strategies. On the other hand, resear-
ch and innovation will play a strategic role in the 
construction of policies and in the planning of the 
necessary interventions in order to respond to new 
challenges. It will no longer be sufficient to arouse 
emotions as we are in the age of data, and pro-
ducts will have to be adequately certified».

What about technological research? 
«Today, it has finally been understood that the 
quality of the articles and production processes 
in the Campania tanning district is our best de-
fence. The DEAN company has launched chrome 
free and metal free tanning projects, as well as fi-
nishes that respect these parameters. Moreover, a 
waste recovery project is about to get under way: 
the future will be played with these cards, with re-
spect for the environment».

Any anticipation of next season’s trends? 
«Rather than fashion trends, I would speak of a 
widespread return to the search for quality as a 
guarantee of leather ’s durability and excellent 
performance: a long desired reversal of direction 
by those who, like us, make quality the pivot of 
their work and investment. And durability means 
sustainability because low-cost production always 
has a heavy environmental impact».

CEO di Dean S.p.A.
CEO of Dean S.p.A.
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Electroplating Chemicals & Plants

www.italfimet.it

Electroplating Chemicals & Plants

www.italfimet.it

https://www.italfimet.it/


Capace d’infondere personalità a un prodotto di pelletteria, l’accessorio è quel piccolo, 
grande tocco che conferisce classe ed eleganza. È nei dettagli, nelle minuziosità che si 

nasconde il vero Lusso, nelle attenzioni rivolte ai più piccoli particolari. Che si tratti di 
minuterie metalliche, finiture galvaniche, catene e ornamenti per borse e calzature, gli 

accessori sono quel quid in grado di fare la differenza. E dietro un bell’accessorio c’è un 
mondo. Un mondo dove la maestria artigianale abbraccia l’innovazione, dove il design si 

intreccia con la tecnica, per dare vita a veri e propri oggetti cult della Moda italiana.

Capable of instilling 
a leather goods product with personality, the accessory is that small, 

impressive touch that provides class and elegance. True luxury is hidden 
in the details, in the meticulousness, in the attention paid to the smallest 

details. Whether it be small metal parts, galvanic finishes, chains, and 
ornaments for bags and shoes, accessories are the quid that make the 

difference. And there is a world behind a beautiful accessory. A world where 
artisanship embraces innovation, where design intertwines with technique, to 

give life to true stylish objects of Italian Fashion.

ACCESSORI
ACCESSORIES



112 coventya_it@coventya.com -  www.coventya.com     

La rivoluzione del Platino 

Il settore della bigiotteria è stato nuovamente col-
pito da un aumento esponenziale della quotazio-
ne del Rodio, che ha raggiunto quote fino a oltre 
800€/grammo. Il settore, composto da piccoli 
produttori e artigiani, subisce, senza armi per lot-
tare, la corsa folle delle quotazioni di metalli pre-
ziosi e, dopo il primo colpo del Palladio, due anni 
fa, ha messo in forte difficoltà i produttori di bi-
giotteria. Coventya, come fornitore e formulatore 
di specialità chimiche per il trattamento delle su-
perfici metalliche, ha accettato la sfida di svilup-
pare un’alternativa più economica senza alterare 
le prestazioni e le caratteristiche della Rodiotura, 
metallo anch’esso altamente nobile con un co-
lore bianco attrattivo per la clientela. Abbiamo 
orientato le nostre forze sull’utilizzo del Platino, 
metallo anche altamente nobile e resistente agli 
ambienti acidi come il sudore sintetico, prestazio-
ne indispensabile per il settore della bigiotteria. È 
di comune conoscenza che il Platino puro non è 

paritetico in termine di colorazione rispetto al Ro-
dio, il suo valore di luminosità è leggermente più 
basso di qualche punto. Il Platino presenta diver-
si vantaggi in termini di sviluppo: quotazioni che 
rimangono pìù stabili, colore attraente, affinità 
a legarsi con altri metalli. Giocando su queste 
ultime proprietà, il team ricerca ha messo a 
punto una nuova linea prodotti che permette 
agli applicatori di adattare la Platinatura per 
ogni esigenza, come raggiungere colore con 
alta luminosità, offrendo una lega Platino-Ro-
dio ad alto contenuto di Platino, quindi eco-
nomica. 
Nella tabella a lato, vengono riportate le caratteri-
stiche di ogni potenziale lega e il risparmio che si 
può ottenere. La linea PLATINE 780, proposta da 
Coventya per il settore, offre un’ampia gamma di 
possibili combinazioni, con l’obiettivo di costi più 
stabili, basando le formulazioni con una matrice 
a basso contenuto di metallo prezioso. Ogni de-
posito può essere utlizzato come sotto-strato o 
come finitura.

Via Chiusa 
Agliana (PT) 
Tel. (+39) 0574-6711

Coventya
Analisi e messa a punto trattamenti chimici delle superfici metalliche  
Analysis and development of chemical treatments for metal surfaces  

Coventya
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The Platinum Revolution  

The costume jewellery sector has once again 
been hit by an exponential rise in the price of rho-
dium, which has reached quotations of up to over 
€800 per gram. The sector, made up of small 
manufacturers and artisans, is suffering from the 
mad rush of precious metal prices without any 
weapons to fight back and, after the first blow of 
Palladium two years ago, has put costume jewel-
lery manufacturers in dire straits. 
Coventya, as a supplier and formulator of spe- 
ciality chemicals for metal surface treatment,  
took on the challenge of developing a cheaper 
alternative without altering the performance and 
characteristics of Rhodium, a highly noble me- 
tal with an attractive white colour. We focused  
on the use of Platinum, a metal that is also hi- 
ghly noble and resistant to acidic environments 
such as synthetic sweat, an essential performing  
feature for the costume jewellery industry. It is 

common knowledge that pure Platinum is not 
equal in terms of colour to Rhodium, whose level  
of brightness is slightly a few points lower. Plati- 
num has several advantages in terms of deve- 
lopment: value quotations that remain more sta- 
ble, attractive colour, and an affinity to alloy with 
other metals. Playing on these latter properties, 
the research team has developed a new product 
line that allows applicators to adapt the plating 
to any need, such as achieving a level of colour 
with high brightness, by offering a high Platinum- 
Rhodium alloy, therefore making it cost-effective. 
  The table below shows the characteristics of 
each potential alloy and the savings that can be 
achieved: 
The PLATINE 780 line, proposed by Coventya 
for the industry, offers a wide range of possible 
combinations, with the objective of more stable 
costs, basing the formulations on a matrix with a 
low precious metal content. Each deposit can be 
used as a sub-layer or as a topcoat.
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CDC S.r.l.
Produzione catene ornamentali per pelletteria, 
bigiotteria, abbigliamento
Production of ornamental chains for leather 
goods, costume jewellery and apparel

CDC S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)

SHOWROOM: 
Via Conti, 19
Scandicci (FI)

CDC, THINKBag e gli stilisti del futuro

CDC Luxury Chains, azienda toscana specia-
lizzata nella produzione di catene ornamentali 
in metalli comuni non preziosi per i brand del 
Lusso. Ad inizio 2021 l’azienda, insieme ad altre 
realtà produttive toscane, è stata protagonista 
della prima edizione di THINKBag, un progetto 
ideato e promosso dal magazine Leather&Lu-
xury in collaborazione con la pelletteria Loipell di 
Scandicci che ha visto protagoniste due classi di 
studenti del Polimoda, il terzo anno di Fashion 
Design Management e il Master in Bag Design. 
Un  percorso iniziato a gennaio 2021 e che ha 
visto alunni e aziende impegnati nella realizza-
zione delle borse di quelli che potrebbero essere 
gli stilisti del futuro. Il 27 maggio 2021 si è tenu-
to quindi l’atto finale dell’iniziativa dove le borse 
dei dieci alunni finalisti sono state presentate e 
giudicate all’interno di Villa Favard, la splendida 
sede fiorentina dell’istituto, da una nutrita giuria 
di tecnici, giornalisti e addetti ai lavori. Ogni finali-
sta ha presentato la propria borsa con passione, 
competenza e creatività e alla fine la scelta è ri-

caduta su “Lilia”, il progetto di Natalia Lilian, gio-
vane alunna tedesca del Master in Bag Design. 
La borsa di Natalie verrà prodotta in venti pezzi 
da Loipell e successivamente commercializzata 
in uno store selezionato. 
CDC Luxury Chains ha provveduto a fornire le 
catene a quattro dei dieci finalisti, tra cui la cate-
na – tracolla per la borsa vincitrice, ma non solo. 
Fin dall’inizio del progetto ha svolto, insieme alle 
altre aziende partner, un lavoro di consulenza e 
sviluppo molto prezioso per i ragazzi: un’espe-
rienza coinvolgente ed esaltante che ci racconta 
Chiara Pezzatini, co-titolare di seconda genera-
zione di CDC Luxury Chains:
«Il bilancio della nostra partecipazione a THIN-
KBag è sicuramente positivo. Siamo da sempre 
stimolati dal misurarci in progetti innovativi. È sta-
to un onore collaborare con un istituto prestigioso 
come il Polimoda, sicuramente uno dei più cono-
sciuti del mondo».
Un percorso durato cinque mesi nel corso dei 
quali c’è stato un intenso scambio tra gli alunni 
e le aziende: «Abbiamo trattato i ragazzi come 
un cliente importante – ci racconta ancora Chiara 
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 Info e appuntamenti:  Tel. (+39) 055.8949511 - info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com 

CDC, THINKBag and the designers of the future

CDC Luxury Chains is a Tuscan company that 
specialises in the production of ornamental 
chains in non-precious base metals for Luxury 
brands. In early 2021, together with other Tuscan 
manufacturers, the company was the protagonist 
of the first edition of THINKBag, a project crea-
ted and promoted by Leather&Luxury in collabo-
ration with Loipell, a leather goods company in 
Scandicci, that also involved two classes of stu-
dents from Polimoda, the third year of Fashion 
Design Management and the Master in Bag De-
sign. The project, which began in January 2021, 
involved the students and companies in the cre-
ation of bags for those who could be the desi-
gners of the future. The final act of the initiative 
took place on May 27th, 2021, when the bags 
of the ten finalists were presented and judged 
at Villa Favard, the institute’s splendid Florenti-
ne headquarters, by a vast jury of technicians, 
journalists, and experts. Each finalist presen-
ted their bag with passion, skill, and creativity. 
The winner was “Lilia”, Natalia Lilian’s project, 

a young German student of the Master in Bag 
Design program. Natalie’s bag will be produ-
ced in twenty pieces by Loipell and then sold in 
a selected store. 
CDC Luxury Chains provided the chains for 
four of the ten finalists, including the shoulder 
chain for the winning bag. In addition, right from 
the start of the project together with the other 
partner companies, it carried out an extremely 
valuable consultancy and development work 
for the students: an engaging and exciting 
experience that Chiara Pezzatini, second ge-
neration co-owner of CDC Luxury Chains, talks 
to us about:
«The balance of our participation in THINKBag 
is certainly positive. We have always been 
stimulated by innovative projects. It was an 
honour to collaborate with an institute as pre-
stigious as Polimoda, which is certainly one of 
the best known in the world».
The project lasted five months, during which 
there was an intense exchange between the 
students and the companies: «We treated the 
students like an important client - Chiara Pez-
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PLATINE 780 SERIES
Alternative al Rodio progettate su misura per voi

www.coventya.com

zatini tells us. During the initial briefings of the 
project, we provided creative and operational 
input as well as job-specific knowledge. All the 
students were attentive and very well prepared 
with targeted and surprising questions. 
After all, Polimoda is a school that trains them 
to the best of its ability, so I am convinced that 
training institutes and companies should have a 
closer relationship: for the students it would cer-
tainly be a more complete experience». THIN-
KBag has also been an opportunity for CDC 
to grow, with concrete feedback on the com-
pany’s social channels, but not only. «THIN-
KBag has been an experience that has left 
us with so much - concludes Chiara Pezzati-
ni - We hope that it was only the first of many 
other collaborations of this kind, both with 
Polimoda and with other fashion institutes in 
the sector».

Pezzatini – Per gli studenti è stata una parte del 
loro percorso formativo. Durante i briefing inizia-
li del progetto, abbiamo fornito input creativi ed 
operativi nonché nozioni specifiche sul lavoro. 
Tutti gli alunni si sono mostrati attenti e molto pre-
parati con domande mirate e sorprendenti. Del 
resto il Polimoda è una scuola che li forma al me-
glio, per questo sono convinta che istituti di for-
mazione e aziende dovrebbero avere un rapporto 
più stretto: per gli studenti sarebbe un percorso 
sicuramente più completo». THINKBag è stata 
un’opportunità di crescita anche per CDC con un 
riscontro concreto sui canali social dell’azienda 
ma non solo: «THINKBag è stata un’esperienza 
che ci ha lasciato veramente tanto – conclude 
Chiara Pezzatini – Speriamo sia stata solo la pri-
ma di molte altre collaborazioni di questo genere, 
sia con il Polimoda che con gli altri istituti di moda 
del settore».

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 - info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com 
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Nuova apertura a Vicenza per Italfi-
met 

I tal f imet, con sede a Monte San Savino 
(AR), da oltre venticinque anni aff ian-
ca i  brand internazional i  del la moda e 
i  produttori  di accessori metal l ic i  in un 
percorso completo di organizzazione e 
ott imizzazione del la f ini tura galvanica. 
Dopo gl i  investimenti  del 2020 su r icer-
ca e svi luppo, valorizzazione del perso-
nale e attenzione al l ’ambiente, l ’azien-
da ha iniziato i l  2021 col sol i to pigl io 
proposit ivo, nonostante le diff icoltà af-
frontate durante i l  periodo pandemico. 
È prevista per settembre 2021, infatt i , 
l ’apertura di una nuova sede a Vicen-
za, nel cuore del distretto produtt ivo 
di oref iceria e moda del Veneto: «Apri-
remo un laboratorio anal i t ico fornito 
di magazzino con la presenza stabi le 
di un tecnico di r i fer imento – spiega-
no i  t i tolari  – per poter servire capi l-

larmente i  nostr i  numerosi cl ienti  del la 
zona». Questo ulteriore passo è l ’en-
nesimo tassel lo del la costante crescita 
di I talf imet i l  cui fulcro strategico è la 
formazione interna del personale. Tutto 
ciò è col legato a doppio f i lo a r icerca 
e svi luppo di nuovi processi da parte 
di I talf imet in partnership con ist i tu-
t i  universitari  di r i l ievo, da sempre un 
asset aziendale. «Investiamo su queste 
col laborazioni – ci spiegano ancora i  t i -
tolari  – per accrescere le conoscenze 
del nostro staff,  favorire l ’ inserimento 
di giovani, ma non solo. 
Anche i  ragazzi che col laborano dal l ’e-
sterno, una volta ult imato lo svi luppo di 
un nostro progetto, acquisiscono ski l ls 
primarie per potersi inserire nel mondo 
del lavoro». Uno svi luppo endemico che 
permette così di ampliare gl i  or izzonti 
aziendali  oltre la Toscana con l ’ inten-
zione di compiere altr i  passi in questa 
direzione. 

Partner di alta 
qualità delle 
grandi firme 
del lusso
High-quality 
partner to 
famous luxury 
brands

Italfimet
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Italfimet
Via XXV Aprile 8,8, 

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

New opening in Vicenza for  I ta l f i -
met

I tal f imet, based in Monte San Savi-
no (AR), has been working alongside 
international fashion brands and me-
tal accessory manufacturers for over 
twenty-f ive years in a complete process 
of organisation and optimisation of gal-
vanic f inishing. After the 2020 invest-
ments in research and development, 
personnel development, and environ-
mental care, the company has begun 
2021 with i ts usual proactive att i tude, 
despite the diff icult ies faced during the 
pandemic period. In fact, a new loca-
t ion in Vicenza, in the heart of Veneto’s 
gold and fashion production distr ict,  is 
scheduled to open in September 2021. 
«We wil l  open an analyt ical laboratory 
with a warehouse and the permanent 
presence of a technician of reference 
- explain the owners - in order to be 

able to serve our numerous cl ients in 
the area in a widespread manner». 
This further step is yet another piece in 
the constant growth of I talf imet, who-
se strategic cornerstone is i ts in-house 
staff training. Al l  this is l inked in two 
ways to research and development of 
new processes by Italf imet in partner-
ship with leading universit ies, which 
have always been a company asset. 
«We invest in these col laborations - 
the owners explain – to increase the 
knowledge of our staff  and encoura-
ge the hir ing of young people, but not 
only. Even external young col labora-
tors, once the development of one of 
our projects has been completed, ac-
quire primary ski l ls to be able to enter 
the working world». An endemic deve-
lopment that enables the company to 
expand i ts horizons beyond Tuscany, 
with the intention of taking further 
steps in this direct ion.

 info@italfimet.it – www.italfimet.it      121 

tel:+39) 0575.844688
https://www.italfimet.it/
mailto:info@italfimet.it


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

«Crediamo che siano i dettagli a conferire va-
lore agli oggetti. Ogni oggetto è unico a modo 
suo, eppure essere arricchito dei giusti ele-
menti lo rende perfetto, completo. Realizzia-
mo 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’a-
zienda 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 contraddistin-
gue l’aspetto di ogni elemento, donando ad 
ognuno caratteristiche esclusive che mettono 
in luce la nostra esperienza e la nostra manua-
lità». Creatività, passione ed esperienza sono 
gli elementi che contraddistinguono ieri come 
oggi questa azienda.

    info@mercatogroup.it – www.mercatogroup.it    

Mercato Group Accessori S.r.l.
Realizzazione di minuteria metallica per borse, calzatura e arredamento
Creation of small metal parts for bags, footwear, furnishings

«We believe that details confer value to objects. 
Each object is unique in its own way yet enhan-
cing 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 (speci-
fically sofas and furniture). 
Our “touch” distinguishes the aspect of each ele-
ment, conferring each one with exclusive cha-
racteristics that highlight our experience and our 
workmanship».
In short, creativity, passion and experience are 
the elements that have distinguished this com-
pany in the past as well as today.
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Smaltart
Smaltature a fuoco e sintetiche 

per pelletteria e gioielleria  
Fired and synthetic enamelling 
for leather goods and jewellery
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Reliability, competence, and eco-friendly 
innovation 

«We have the ability to support the client 
throughout the entire production phase, of-
fering ad hoc and innovative enamelling 
solutions». These are the words of Gabrie-
le Puccini, owner of Smaltart, a Florentine 
company that has been producing fired and 
synthetic enamel enamelling for metal ac-
cessories and jewellery for almost twenty ye-
ars.  artisanship, mastery, creative solutions: 
an effective mix of skills that makes Smaltart 
the first choice among every specialist in the 
sector. The production process is completely 
in-house, as well as customer support and 
constant research into eco-sustainable te-
chniques and products, in line with current 
market dictates. «Among the various measu-
res adopted - concludes the owner - we use 
enamels that are free of VOCs (volatile or-
ganic compounds) for our processes, to not 
release any type of solvent into the ecosy-
stem». Made in Italy, make it green. 

Smaltart 
Via de’Cattani, 188/9

Firenze
Tel. (+39) 055.316971 
info@smaltart.com
www.smaltart.com     

Affidabilità, competenza e innovazione 
green 

«Riusciamo ad affiancare il cliente durante 
l’intera fase produttiva, proponendo smalta-
ture ad hoc e innovative». Queste le paro-
le di Gabriele Puccini, titolare di Smaltart, 
impresa fiorentina che da quasi vent’anni 
realizza smaltature a fuoco e in smalto sin-
tetico per accessori metallici e gioielleria.  
Artigianalità, maestria, soluzioni creative: 
un mix efficace di competenze che rende 
Smaltart una prima scelta tra tutti gli spe-
cialisti del settore.
L’iter produttivo è completamente internaliz-
zato, così come non mancano il supporto al 
cliente e la costante ricerca di tecniche e 
prodotti ecosostenibili, in linea con gli attua-
li dettami del mercato: «Tra le varie misure 
adottate – conclude il titolare –  per le no-
stre lavorazioni utilizziamo smalti esenti da 
VOC (componenti volatili organici), cioè che 
non immettono nell’ecosistema nessun tipo 
di solvente». Made in Italy, make it green.
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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’appas-
sionante sfida di ogni giorno, con l’obiettivo 
di offrire soluzioni su misura, 100% Made in 
Italy, dove artigianalità e tecnologia si fondo-
no alla ricerca della perfezione in ogni singo-
lo dettaglio.
Grazie a un impianto produttivo di ultima ge-
nerazione, tutto il ciclo di lavorazione galva-
nica del Gruppo Materia Firenze viene infatti 
gestito internamente, con elevatissimi stan-
dard di produzione.
Inoltre, con l’obiettivo di assicurare la com-
pleta gestione della lavorazione dei metalli e 
offrire alta qualità con tempi ridotti e costi 
competitivi, il Gruppo Materia Firenze ha re-
centemente inaugurato un nuovo spazio de-

dicato allo stampaggio a caldo. 
Il reparto è dedicato alla trasformazione del 
metallo ad alte temperature e offre una ca-
pacità produttiva unica: miglioramento delle 
caratteristiche dell’oggetto finale, minor spre-
co di materiale, tempi e costi ridotti anche su 
grandi quantitativi.  
I recenti investimenti del Gruppo Materia Fi-
renze ne confermano la capacità di crescere 
con competenza, con la volontà di mantenere 
al proprio interno tutte le fasi della filiera pro-
duttiva per rispondere con tempestività alle 
esigenze dell’alta moda e offrire altissima 
qualità, per plasmare nella materia proprio 
l’oggetto del desiderio immaginato dal desi-
gner. 
Il Gruppo Materia Firenze assicura la massi-
ma 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. 

Accessori 
di lusso
Luxury 
accessories 

Gruppo 
Materia 
Firenze
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Gruppo Materia Firenze
Via delle Fonti, 8/E

50018 Scandicci 
Firenze

Tel. (+39) 055.7224524

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 sear-
ch for perfection in every single detail.
Thanks to its latest generation production 
plant, the entire Materia Firenze Group 
galvanic processing cycle is in fact mana-
ged in-house, with exceedingly high pro-
duction standards.
Moreover, with the objective of ensuring 
the complete management of metalwor-
king 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 tran-
sformation of metal at high temperatures 
and offers a unique production capacity: 
improvement of the characteristics of the 
final object, less waste of material, redu-
ced times and costs even for large quanti-
ties.  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, of-
fering the highest quality, to model the ma-
terial into the designer’s object of desire. 
The Materia Firenze Group ensures maxi-
mum 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 referen-
ce to guarantee the absolute quality of the 
final product. 
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Gli artigiani degli accessori 

La ditta Fratelli Andrei è stata fondata nel 1956 
da Ademaro Andrei, affiancato nel 1963 dal fra-
tello Alberto. Ad oggi l’azienda, nella sua sede 
di Scandicci nel cuore del distretto della pelle, 
conta circa novanta dipendenti frutto di un am-
pliamento costante dei servizi messi a disposi-
zione dei clienti. La continuità aziendale è ga-
rantita da Anna e Marta Andrei, figlie di Alberto, 
appassionate eredi di seconda generazione 
che ci hanno spiegato i segreti della loro impre-
sa: «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. Abbia-
mo aggiunto anche il servizio di stampaggio, 
al quale abbiamo dedicato una sede ad hoc 
attrezzata con tutte le strumentazioni più all’a-
vanguardia». Ma non è finita qui: il prossimo 
step prevede anche un nuovo reparto di gal-
vanica 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. 

Minuterie in 
metallo per il 
settore moda 
Small metal 
parts for 
the fashion 
industry

Andrei S.r.l. 
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Andrei  S.r.l.
Viuzzo del Piscetto, 13

Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.751680

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 in-
ternalizing more and more work, we recently 

expanded our spaces in order to guarantee the 
client with a complete production cycle. We cre-
ate the accessory requested by the client star-
ting from the design up to the industrialization 
of the finished product. We have also added 
a moulding service, to which we have dedica-
ted 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. 
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Macuz
Viale dei Mille, 90
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.576691

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

Accessori al Top 

Dal 1952 Macuz è specializzata nella pro-
duzione 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, guar-
nizioni e applicazioni varie per pelletteria, 
abbigliamento e calzature, con materia-
li 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 re-
parto spedizioni e tornitura automatica, ha 
creato un reparto di vibratura ad alta tec-
nologia 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 si-
tuazione dovuta al virus COVID 19.
A Scarperia (FI), è localizzata la filiale pro-
duttiva, dove è presente il reparto di torni-
tura, 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 sicu-
rezza grazie anche ad un laboratorio di ana-
lisi. L’azienda si è dotata di un impianto di 
depurazione e recupero acque, con rispar-
mio energetico e miglioramento ecologico. 
Il gruppo societario è sempre attento alle 
esigenze delle Griffe ed è al loro fianco per 
soddisfare ogni loro esigenza.

Accessori per 
l’Alta Moda     
Accessories for 
High Fashion  

Top accessories   

Since 1952, Macuz has specialised in the 
production of top-quality metal accesso-
ries 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 em-
ployees. 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 re-
gulations and “Nickel free” finishes. The 
company supports the client from the desi-
gner’s sketch to the delivery of the acces-
sory to every part of the world. 
The historical headquarters, which has 
always been the object of expansion, has 
now acquired another adjacent room whe-
re, in addition to a new shipping and au-
tomatic 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 com-
pany to better manage the situation due 
to the COVID 19 virus. The turning depart-
ment with CNC automatic lathes and the 
cleaning and polishing departments are 
located at the production branch in Scarpe-
ria (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 re-
covery plant, with energy saving and ecolo-
gical improvements. The company group is 
always attentive to the needs of the fashion 
brands and is at their side to meet all their 
needs.

tel:+39) 055.576691
https://www.macuz.it/
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Macuz S.n.c. 



   alessandra@gimet.it –  www.gimetsilver.it 

The beauty of chains for the Luxury market   

The taste for Beauty has always characte-
rized 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 upda-
ting of the latest technologies, in over half 
a century, Gimet Spa has established it-
self 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. 

Il bello delle catene per il mercato del Lusso

Il gusto per il Bello caratterizza da sempre 
l’eccellente operato di Gimet Spa, azienda 
del Gruppo Paglicci specializzata nella pro-
duzione di catene, gioielli e minuterie in ar-
gento per il mercato del Lusso. Grazie al co-
stante impiego e aggiornamento di tecnologie 
di ultima generazione, in oltre mezzo secolo, 
Gimet Spa si è affermata come impresa le-
ader a livello internazionale nel settore del 
bijoux, forte nella proposta di collezioni an-
nuali, 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’affida-
bilità, alla velocità dei tempi di consegna e 
al rispetto delle norme comunitarie di pro-
duzione, hanno decretato il successo pluri-
decennale della società, affermandola come 
uno dei punti di riferimento per il mercato del 
Lusso. 

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

Gimet S.p.A.
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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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Ogni accessorio racconta una storia

Modellare un accessorio partendo da un 
materiale grezzo è un po’ come intrapren-
dere 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 pic-
coli 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 va-
sta gamma di accessori per moda e bigiot-
teria.

Ogni creazione nasce da una minuziosa 
attività di ricerca e sviluppo: il team tecni-
co, con grande disponibilità e rispetto delle 
esigenze del cliente, valuta ogni fase sce-
gliendo il percorso produttivo migliore, sia 
da un punto di vista qualitativo che econo-
mico. 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 parti-
colare, l’azienda ha concentrato parte degli 
utili nell’investimento di nuovi macchinari, 
ampliando le capacità produttive. Le tecno-
logie informatiche dell’industria 4.0 appli-
cate 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’a-
zienda dal cuore artigianale che dà vita ad 
accessori che raccontano storie. Storie di-
verse, uniche. Storie che non passano mai 
di moda.

Modellatori 
del metallo 
Metal 
modellers

info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it     
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Il Crogiolo
Via Enrico Conti, 19

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

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 fa-
shion brands which for over 35 years have 
entrusted the company with the creation of 
small details that have a great task: com-
municating the style and excellence of 
Made in Italy.
With a dynamic and versatile spirit, Il Cro-
giolo brings a wealth of skills and technical 
mastery with it. It is with these characte-
ristics 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 perspecti-
ve. Responsiveness in the production of 
samples and pre-series and punctual deli-
veries 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 wor-
king phase in real time, therefore optimi-
zing processes.
An industrial structure for a company with 
an artisan heart that gives life to acces-
sories that have stories to tell. Different, 
unique stories. Stories that never go out 
of fashion.

tel:+39) 055.8368265


Ambria 
Holding

Matteo Marzotto invested in the Luxury 
supply chain by founding Ambria Holding, 
a company born from the acquisition and 
integration of the Tuscan companies Zeta 
Catene and Galvanica Formelli.

Significant investments were made during the 
first year to develop Ambria Holding, with the 
aim of creating a large company capable of 
grouping the Luxury supply chain in an integra-
ted and synergic manner, with the construction 
of a new plant in Arezzo, the beating heart of 
the sector.
In addition to Matteo Marzotto, Ambria Holding 
is also owned by Michele Paris and, as CEO, 
by Marco Casoni, a manager with significant 
experience in the fashion industry with whom 
Marzotto has already worked at Valentino, 
Vionnet, and Dondup.
You’ve returned to investing in fashion, but this 
time at the initial part of the supply chain
«I believe that the metal accessory plays a 
major role in the fashion supply chain, it is to 
all intents and purposes a small work of art. In 
the last 20 years, the accessory sector has ac-
quired all the skills of the jewellery sector. This 
project aims to unite the formidable technical 
capacity and artisan know-how of Zeta Catene 
and Galvanica Formelli with our entrepreneu-

Matteo Marzotto investe nella supply chain del 
Lusso fondando Ambria Holding, società nata 
dall’acquisizione e integrazione delle toscane 
Zeta Catene e Galvanica Formelli

Investimenti importanti nel primo anno per svi-
luppare Ambria Holding, con l’obiettivo di creare 
una grande realtà capace di aggregare la supply 
chain del Lusso in modo integrato e sinergico, 
con la costruzione di un nuovo stabilimento ad 
Arezzo, cuore pulsante del settore.
Ambria Holding vede la partecipazione azionaria 
oltre a Matteo Marzotto, di Michele Paris e, nel 
ruolo di Amministratore Delegato, di Marco Caso-
ni, manager con rilevanti esperienze nel settore 
della moda con il quale Marzotto ha già lavorato 
in Valentino, Vionnet e Dondup.
È tornato ad investire nella moda, ma questa vol-
ta nella parte a monte della filiera
«Ritengo che l’accessorio metallico giochi un ruo-
lo di primo piano nella filiera della moda, è a tutti 
gli effetti una piccola opera d’arte. In questi ultimi 
20 anni il settore dell’accessoristica ha acquisito 
tutte le competenze proprie della gioielleria. Que-
sto progetto vuole unire la formidabile capacità 
tecnica ed il know-how artigianale di Zeta Cate-
ne e Galvanica Formelli alla nostra esperienza 
imprenditoriale, sia dal lato di gestione dei brand 
che da quello della fornitura, per creare una ver-

Semilavorati e componentistica 
per il mondo della Moda e del Lusso
Semi-finished products and components
 for the world of Fashion and Luxury goods
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Presidente
MATTEO MARZOTTO
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rial experience, both in terms of brand mana-
gement and supply, to create a verticalization 
of the offer that will propose a range of innova-
tive, made-to-measure products, and services 
for high fashion brands».

With the many companies in the Tuscan fa-
shion district, you chose Zeta Catene and 
Galvanica Formelli. Why?
«We were looking for the top of the range: both 
companies have exceptional expertise and 
believe in the value of innovation. But that’s 
not all. In order to build a common path, it is 
essential to find people who are open to di-
scussion and believe in sharing, qualities that 
are not taken for granted. The Zuccherelli and 
Formelli families are farsighted and formidable 
also from a human point of view».

Can you give us a forecast on Ambria Hol-
ding’s development project? 
«Research&Development is the central part 
of our project. We will invest in innovation, in 
processes, products, and services. We want 
to continue to stimulate the market: more than 
facilitators, we would like to present ourselves 
to the clients as proposers of innovative solu-
tions. We will increase the production capacity 
and skills of both companies and expand the 
range of products and services offered. We will 
achieve vertical integration between the two 
companies, and we will also make use of the 
partnership of trusted external companies in 
order to offer a truly integrated and tailor-made 
service, which is increasingly closer and more 
sensitive to the needs of the client».

ticalizzazione dell’offerta che vada a proporre ai 
brand dell’Alta Moda una pluralità di prodotti e 
servizi innovativi su misura».

Tra le tante aziende del fashion district tosca-
no ha scelto Zeta Catene e Galvanica Formel-
li. Perché?
«Cercavamo il top di gamma: entrambe le azien-
de hanno una competenza eccezionale e credo-
no nel valore dell’innovazione. Ma non solo. Per 
costruire un cammino comune è fondamentale 
trovare persone aperte al confronto e che cre-
dano nella condivisone, qualità non scontate. Le 
famiglie Zuccherelli e Formelli sono lungimiranti e 
formidabili anche dal punto di vista umano».

Può darci qualche anticipazione sul progetto 
di sviluppo di Ambria Holding? 
«L’ambito Ricerca & Sviluppo è la parte centrale 
del nostro progetto. Investiremo in innovazione 
a livello di processi, prodotti e servizi. Vogliamo 
continuare a stimolare il mercato: più che esecu-
tori, vorremmo porci nei confronti del cliente come 
propositori di soluzioni innovative. Potenzieremo 
la capacità produttiva e le competenze di entram-
be le aziende e amplieremo la gamma dei pro-
dotti e sevizi offerti. Realizzeremo un’integrazione 
verticale tra le due realtà, e ci avvarremo anche 
della partnership di aziende esterne di fiducia, per 
andare ad offrire un servizio veramente integrato 
e su misura, che sia sempre più vicino e sensibile 
alle necessità del cliente».
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Galvanica Formelli  
Zeta Catene

  info@galvanicaformelli.it - www.galvanicaformelli.it

Excellence in the field of galvanic finishes

Galvanica Formelli, a company based in Arez-
zo and specialised in high quality galvanic 
treatments and finishes for haute couture ac-
cessories, has grown significantly and today, 
together with Zeta Catene, is part of Ambria 
Holding. A company that does not lose sight 
of its artisan origins and that, thanks to the 
innovative attitude of the Formelli family, has 
been able to achieve an excellent level of qua-
lity and an infinite range of artistic treatments: 
nickel-plating, palladium-plating, passivation, 
vintage, plating, bronzing, yellow bronze and 
white bronze, stainless steel, gilding, rute-
nizing, silver-plating, Golden Brown, Nickel 
Free, and many others, also creating ad hoc 
solutions according to client needs.  «Galva-
nica Formelli has the broadest expertise in 
galvanising - says Matteo Marzotto - The com-
pany pays particular attention to quality control 
and product guarantee: thanks to the presence 
of an in-house analysis laboratory, the galva-
nic baths are controlled and maintained at the 
highest level of performance. In addition, the 
company carries out a certified measurement 
of thickness composition as well as colour qua-
lity. For the future, we will be expanding our 
existing services and creating new ones».

L’eccellenza nel campo delle finiture galvaniche

Una crescita significativa quella di Galvanica For-
melli, azienda aretina specializzata in trattamenti 
e finiture galvaniche di pregio per gli accessori 
dell’Alta Moda, che oggi, insieme a Zeta Catene, 
entra a fare parte di Ambria Holding. Un’azienda 
che non perde di vista le proprie origini artigia-
ne e che, grazie all’attitudine innovatrice della 
famiglia Formelli, ha saputo raggiungere un 
livello di qualità eccelso e una gamma infinita 
di trattamenti artistici: 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 so-
luzioni ad hoc in base alle esigenze del cliente.  
«Galvanica Formelli possiede le più ampie com-
petenze nella galvanizzazione – sostiene Matteo 
Marzotto. L’azienda dedica particolare attenzio-
ne al controllo della qualità e alla garanzia del 
prodotto: grazie alla presenza di un laboratorio 
di analisi interno, i bagni galvanici sono control-
lati e mantenuti al più alto livello di resa. Inoltre 
l’azienda effettua una misurazione certificata 
della composizione degli spessori, così come 
della qualità del colore. Per il futuro potenziere-
mo i servizi già in essere e andremo a crearne 
di nuovi».

Trattamenti 
galvanici 
artistici per 
accessori d’Alta 
Moda
Artistic galvanic 
treatments for 
high fashion 
accessories

Via Achille grandi
12/A-B, Arezzo 
Tel. (+39) 0575.333204
Tel. (+39) 0575.250214

Galvanica Formelli

Zeta Catene
Rigutino Ovest, 272 
Rigutino di Arezzo (AR) 
Tel. (+39) 0575.810119 
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La forza dell’esperienza unita ad una vi-
sione innovativa 

Alla viglia di quasi 30 anni d’attività, Zeta Ca-
tene celebra questo lungo cammino costella-
to di passione e know-how, entrando a fare 
parte, insieme a Galvanica Formelli, di Am-
bria Holding. L’azienda, con sede a Rigutino 
di Arezzo (AR), produce oltre duemila tipi di 
catene di diverse forme, dimensioni e mate-
riali, tra i quali l’ottone e l’argento, che vanno 
a comporre borse e scarpe dei più noti brand 
della moda internazionale. In Zeta Catene 
tradizione e innovazione, maestria artigianale 
e tecnologia si fondono per soddisfare qualsi-
asi particolare esigenza del cliente. 
«Tra i suoi punti di forza la capacità di offrire 
in tempi molto rapidi una gamma davvero va-
sta di catene di diversa tipologia, – commenta 
Matteo Marzotto – tutto questo mantenendo 
un servizio attento e curato e un livello di 
qualità elevatissimo. La ricerca e sviluppo è 
il cuore del nostro progetto. Tra gli obiettivi 
dell’immediato futuro abbiamo in programma 
di potenziare ulteriormente la grande flessi-
bilità produttiva dell’azienda, andando a im-
plementare sia la gamma dei nuovi prodotti, 
che delle materie prime utilizzate nella pro-
duzione».

info@zetacatene.com - www.zetacatene.it   

Produzione di catene e accessori personalizzati in ottone, 
bronzo e argento per pelletteria e bigiotteria
Production of customised brass, bronze, and silver chains 
and accessories for leather goods and costume jewellery
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The strength of experience combined 
with an innovative vision  

On the eve of almost 30 years in business, 
Zeta Catene has celebrated this long jour-
ney studded with passion and know-how by 
becoming part of Ambria Holding, together 
with Galvanica Formelli. The company, ba-
sed in Rigutino di Arezzo (AR), produces 
over two thousand types of chains in diffe-
rent shapes, sizes, and materials, including 
brass and silver, which are used to make 
bags and footwear for the most famous in-
ternational fashion brands. At Zeta Catene, 
tradition and innovation, artisanship, and te-
chnology come together to satisfy any parti-
cular client need. 
One of the company’s strengths is its ability 
to offer a truly vast range of different types 
of chain very promptly - comments Matteo 
Marzotto - all while maintaining an attentive 
and careful service and a very high level of 
quality. Research and development is at the 
heart of our project. Among the objectives 
for the immediate future, we plan to further 
enhance the company’s great production 
flexibility, by implementing both the range of 
new products and the raw materials used in 
production».

matteoscarpellini/almaphotos.net

https://www.zetacatene.it/
mailto:info@zetacatene.com
https://almaphotos.net/


  info@arteinstrass.it – www.arteinstrass.it 

An extraordinary team for overcoming dif-
ficulties

The pandemic emergency is hopefully 
drawing to a close, and SMEs such as the Arte 
in Strass company are ready to make the first 
assessments of the restart. The company’s 
owner Claudio Scolari talks to us about it:
«Arte in Strass has managed to cope with 
and overcome the crisis thanks to the com-
mitment and dedication of all the staff, whose 
extraordinary availability has enabled us to 
maintain the high quality of our services. This 
has increased the loyalty of our clients, who 
have continued to work with us despite the 
difficulties».
Arte in Strass has therefore persevered in in-
vesting in people and structures to consolida-
te and relaunch itself on the market. «Ours 
is a close-knit team - says Claudio Scolari - 
that communicates and organises its work in 
the best way possible, enhancing its clients’ 
projects, making them feel unique and impor-
tant as a result. Moreover, the company has 
never lost sight of the changes in the sector, 
often managing to anticipate market trends 
and demands, once again positioning itself as 
one of the points of reference in its sector».  

Un team straordinario per superare le dif-
ficoltà

L’emergenza pandemica sta vivendo auspi-
cabilmente la sua coda finale e le PMI come 
Arte in strass Srl sono pronte a fare i primi 
bilanci della ripartenza. Ce ne parla il titolare 
Claudio Scolari:
«Arte in Strass è riuscita ad affrontare e a 
superare la crisi grazie all’impegno e alla de-
dizione di tutto lo staff che, tramite una dispo-
nibilità straordinaria, ha permesso di mante-
nere alta la qualità del nostro servizio. Ciò ha 
fidelizzato ancora di più i clienti che hanno 
continuato a lavorare con noi nonostante le 
difficoltà». Arte in Strass ha perciò perseve-
rato ad investire su persone e strutture per 
consolidarsi e rilanciarsi sul mercato. «Il no-
stro è un team affiatato – ci racconta ancora 
Claudio Scolari – che comunica e organizza 
il lavoro nel miglior modo possibile, valoriz-
zando i progetti dei clienti che così si sentono 
unici e importanti». Inoltre, l’azienda non ha 
mai perso di vista le trasformazioni del setto-
re, riuscendo ad anticipare spesso tendenze 
e richieste del mercato, ponendosi ancora 
una volta come uno dei punti di riferimento 
del proprio settore. 

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

Arte in strass
Via Ferruccio Parri, 6/8
Levane (AR)  
Tel. (+39) 055.9180084  

Arte in strass S.r.l.
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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’og-
getto 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’in-
dustria 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 professio-
nale 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 indu-
stry. 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 inter-
twines 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

info@mbalandi.it - www.mbalandi.it   

tel:+39) 055.8547372
https://www.mbalandi.it/
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Kometa
Viale Santa Maria 

delle Vertighe, 26/C
52048 

Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.661413

Alta tecnologia e know-how d’eccellenza 

Kometa è un’azienda della provincia di Arez-
zo, nata nel 1998 su iniziativa della famiglia 
Casini, ed è specializzata nella progettazio-
ne e produzione di gioielleria e accessori in 
argento e metallo. 
«Siamo attrezzati con la migliore strumen-
tazione tecnologica del settore per svolgere 
l’intero ciclo di lavorazione del gioiello in ar-
gento e dell’accessorio – ci spiegano i tito-
lari – Dal disegno del cliente fino al prodotto 
finito, compresa la galvanica: il nostro è un 
servizio realmente completo».
Il terribile 2020 a livello mondiale non ha fer-
mato Kometa che, anzi, ha rilanciato in gran-
de, investendo in un nuovo immobile che ha 
ampliato e migliorato la capacità produttiva 
dell’azienda.
«Il nostro nuovo orizzonte è la produzione 
dell’accessorio in metallo per i settori di pel-
letteria e abbigliamento – raccontano ancora 
i titolari – Il punto forte di Kometa? Il taglio 
macchina, laser e CNC, con uno staff alta-
mente specializzato». L’azienda è versatile e 
si rivolge sia a brand, grosse catene di nego-
zi che a progetti di stilisti emergenti. Un’ec-
cellenza Made in Italy a disposizione di tutti. 

High technology and know-how of excel-
lence 

The Kometa company, located in the provin-
ce of Arezzo, was founded in 1998 on the 
initiative of the Casini family, and specialises 
in the design and production of silver and 
metal jewellery and accessories. 
«We are equipped with the best technologi-
cal apparatus in the sector to carry out the 
entire processing cycle of silver jewellery 
and accessories - the owners explain - From 
the client’s design to the finished product, 
including electroplating: our service is truly 
complete».
The globally terrible 2020 has not stopped 
Kometa, which, on the contrary, has relaun-
ched in a big way through investments in a 
new plant that has expanded and improved 
the company’s production capacity.
«Our new horizon is the production of me-
tal accessories for the leather goods and 
apparel sectors - the owners recount – The 
Kometa company’s strong point? Machine 
cutting, laser work and CNC, with a highly 
specialised staff». The company is versatile 
and caters to brands, large chain shops, and 
emerging designers’ projects. Made in Italy 
excellence available to all.  

Produzione 
di gioielleria 
e accessori in 

argento e metallo
Production of 

silver and metal 
jewellery and 

accessories

Kometa
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   info@cim-italy.com – www.cim-italy.com 

New digital printing techniques and foreign 
branches  

The Cim Italy company was founded in the 
1970s and is at the forefront of the production 
and marketing of micro metal components for 
the fashion industry. A fast-growing company 
with forty employees and an annual turnover 
of ten million euro, managed by Stefano In-
nocenti. «We deal with small components for 
the apparel, footwear, and accessories sec-
tors - explains the company’s owner - 70% of 
our market is the Italian Luxury goods mar-
ket, while the remaining 30% is exported wor-
ldwide. Fifty per cent of the company is made 
up of a prototyping and production plant that 
is at the service of clients who choose to rely 
on us for a turnkey service. We have state-
of-the-art machinery such as automatic nu-
merically controlled studding, riveting, and 
eyelet machinery, lasers, and digital printers. 
Finally, we also have an in-house laboratory 
for the application of thermoadhesives. We 
have developed new digital printing techni-
ques on materials, and we are ready to open 
new branch offices abroad between 2021 
and 2022».

Nuove tecniche di stampa digitale e filiali 
all’estero 

Cim Italy, nata negli anni ‘70, è un’azienda 
all’avanguardia nella produzione e commer-
cializzazione di micro-minuterie metalliche 
per il comparto moda. Una società in forte 
crescita, con quaranta dipendenti e dieci mi-
lioni di fatturato l’anno, affidata alla guida di 
Stefano Innocenti: «Ci occupiamo di piccola 
componentistica per i settori di abbigliamen-
to, calzaturiero e accessori – spiega il titolare 
– il 70% del nostro mercato è quello italiano 
del Lusso, mentre per il restante 30% espor-
tiamo in tutto il mondo. Il 50% dell’azienda 
è costituito da un laboratorio di prototipia e 
produzione che è rivolto ai clienti che scel-
gono di affidarsi a noi per un servizio chia-
vi in mano. Disponiamo di macchinari all’a-
vanguardia come borchiatrici, rivettatrici e 
occhiellatrici automatiche a controllo nume-
rico, laser e stampanti digitali. Infine, anche 
un laboratorio interno per l’applicazione dei 
termoadesivi. Abbiamo sviluppato nuove tec-
niche di stampa digitale sui materiali e siamo 
pronti ad aprire tra 2021 e 2022 nuovi branch 
offices all’estero».

Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto, 2
Cernusco Lombardone 
(LC)
Tel. (+39) 039.9906232 

Cim Italy S.r.l.
Componenti moda certificati 
Certified fashion components

Cim Italy S.r.l.
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Componenti per la modaComponenti per la moda
Fashion componentsFashion components

Passione, ricerca continua e profes-
sionalità al servizio del cliente

GI.MA. S.r.l. da 35 anni è un punto di 
riferimento per il settore degli accessori 
moda. L’azienda offre una vastissima 
gamma di componenti per la creazione 
di collezioni di articoli decisamente 
sorprendenti: dal castone alla pietra, 
dalla pallina ai cabochon, dalle catene 
strass fino alla perla! L’azienda dispone 
di qualsivoglia componente adatto 
a realizzare bigiotteria e le diverse 
tipologie di accessori moda per i settori 
di calzatura, pelletteria, abbigliamento 
ma anche bomboniere, lampadari e 
così via. GI.MA. S.r.l., è una realtà 
flessibile simbolo di servizio, qualità e 
attenzione al cliente: sempre attenta ai 
trend, alle richieste dei clienti e dei top 
brand. Proprio la ricerca dei materiali è 
uno dei fiori all’occhiello dell’azienda, 
sempre attenta al processo creativo 
per realizzare collezioni in linea con 
il mercato. GI.MA. S.r.l. è distributore 
ufficiale di Swarovski, Preciosa, Franz 
Simm ed esclusivista del marchio 
Sthreem.

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

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

GI.MA. S.r.l.
Via Pistoiese, 153/B  - 50145 Firenze (FI) 

Tel. (+39) 055.301117 

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

GI.MA.S.r.l.
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Griba
Via di Prato, 74
Calenzano (FI) 
Tel. (+39) 055.447791

info@gribasrl.com - www.gribasrl.com    

Passione artigianale, capacità industriale 

Dal 1972 Griba progetta e realizza accessori 
metallici per l’Alta Moda. Passione artigianale e 
grandi competenze tecniche hanno reso l’azien-
da partner delle più importanti firme.  Nel 2014, 
con il passaggio di proprietà ad un gruppo gio-
vane e dinamico, Griba inizia una nuova fase di 
crescita, fornendo consulenze e soluzioni tecni-
che ad esigenze d’alto livello. 
La svolta arriva nel 2019, con il nuovo stabili-
mento di 2300 mq a Calenzano (FI), dotato di 
una struttura organizzativa efficiente e attrez-
zature all’avanguardia. Tra queste, l’impianto 
galvanico altamente tecnologico, che ha valso 
l’attestato di conformità al piano Industria 4.0.  
Nel rispetto della sostenibilità, produce grandi 
quantità con un alto standard qualitativo. È pro-
prio 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 inter-
namente: dalla progettazione dell’articolo alla 
lavorazione della zama stampata e dell’ottone 
CNC e stampato, per proseguire con vibratura, 
saldatura, pulimentatura, montaggio e varie fi-
niture galvaniche, anche con colori invecchiati.
Tutto questo, con garanzia di reattività e flessibi-
lità, senza trascurare il contenimento dei prezzi.

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

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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Investing to remain competitive

The M.F. di Marzio Fagioli e Fabio Mascagni 
company was founded in 1978 and speciali-
sed in the welding of accessories for the lea-
ther 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 unpo-
lished 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 expe-
rienced 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. 

info@mascagnifagioli.it       

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 lavora-
zione relative alla saldatura e all’assemblag-
gio dell’accessorio metallico. I semilavorati 
grezzi come per esempio fibbie, cerniere per 
borse, portachiavi, clip da portafoglio, ven-
gono lavorate sui quindici banchi per la sal-
datura con maestria e professionalità. Dal 
2009 Gianni Fagioli è subentrato al padre 
Marzio come socio dell’azienda: «Recente-
mente abbiamo investito per attrezzare l’offi-
cina con macchinari CNC per la lavorazione 
dell’accessorio. Così possiamo ampliare i 
nostri servizi offerti al cliente e restare com-
petitivi 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.

M.F. 
di Mascagni 

e Fagioli s.n.c.
Via Elba, 19/21

Levane (AR)
Tel. (+39) 055.9102256
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patrizio@bertimosaici.it   - www.bertimosaici.com - www.bertipietredure.it

The art of inlay applied to fashion    

For over 20 years, the A&P Berti artisan work-
shop has specialised in working with natural and 
semi-precious stones. 
With the passion and artisan experience inherited 
from their grandfather and father, the Berti brother 
team of Alessio and Patrizio create objects that 
look as if they were made by the hands of the Flo-
rentine Renaissance masters. Not only furnishing 
and gift items, but also fashion accessories that 
decorate the articles of the Luxury brands: the 
skilful hands of the two artisans model semi-pre-
cious stones such as malachite, onyx, lapis lazu-
li, polychrome marble, and many other types of 
stones and wood essences, to make buckles and 
a wide variety of applications for footwear, belts, 
bags, and costume jewellery. 
With more than 70 types of stones and about 40 
different wood varieties, A&P Berti offers a vast 
range of customisation possibilities. Flexibility is 
among its strengths during the production phase 
thanks to the company’s in-house modelling and 
cutting departments, which makes the creation of 
ad hoc accessories and modifications during the 
work possible. At A&P Berti, the ancient tradition 
of artisanship is combined with new processing 
techniques to create small and large works of art.

L’arte dell’intarsio applicato alla moda 

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 passio-
ne e l’esperienza artigiana ereditate dal non-
no e dal padre, creano oggetti che sembrano 
nascere dalle mani dei maestri rinascimentali 
fiorentini. Non solo articoli di arredamento e 
oggettistica, ma anche accessori per la moda 
che decorano gli articoli dei brand del Lusso: 
le sapienti mani dei due artigiani modellano 
pietre dure semipreziose come malachiti, oni-
ci, 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 artigia-
nale si unisce a nuove tecniche di lavorazione 
per creare piccole e grandi opere d’arte.

Accessori in pietra dura semipreziosa e materiali naturali 
Accessories in semi-precious stones and natural materials 

A&P Berti S.n.c.
Via dei Pratoni, 12 /16   
Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.756554 

A&P Berti
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Le Gioie
Via S. Rita da Cascia, 68

Milano
Tel. (+39) 02.816627  

«In oltre 50 anni di attività abbiamo visto cam-
biare il mondo ed è giusto adattarsi ed evolversi 
con una particolare attenzione al territorio. È una 
questione di coscienza essere consapevoli che 
bisogna contribuire adesso a creare le basi per 
una gestione che sia in grado, se non di azzerare, 
almeno di abbattere considerevolmente l’impatto 
dell’attività industriale sull’ambiente». È il pensie-
ro della famiglia Di Simone, alla guida dell’azien-
da Le Gioie, realtà milanese che produce catene 
100% Made in Italy in rame, alluminio e lega leg-
gera destinate a molteplici realtà dalla pelletteria 
all’abbigliamento, dai calzaturifici alla bigiotteria. 
Con una lavorazione a “basso impatto ambienta-
le” e materiali nichel free.  «La nostra azienda si 
impegna attivamente – spiegano - cercando solu-
zioni nella produzione delle catene, affinché tutte 
le fasi di lavorazione abbiano il massimo rispetto 
verso il territorio e verso il futuro della prossima 
generazione. Tutto il ciclo produttivo delle catene 
rispetta l’ambiente nella sua interezza senza tra-
scurare la qualità». A dimostrazione che tutto può 
evolversi e trasformarsi pur rimanendo se stessi.

«In over 50 years of activity, we have seen the 
world change and it is only right that we adapt 
and evolve with a particular attention paid to the 
territory. It is a matter of integrity to be aware that 
we must now contribute to creating the basis for a 
management that is able, if not to zero, at least to 
considerably reduce the impact of industrial activity 
on the environment».
This is the philosophy of the Di Simone family, 
at the helm of Le Gioie, a Milan-based company 
that produces 100% Made in Italy chains in cop-
per, aluminium, and light alloy for a wide range of 
sectors, from leather goods to apparel, footwear 
and costume jewellery. With “low environmental 
impact” processing and nickel-free materials. «Our 
company is actively committed to finding solutions 
for chain production - they explain - so that all the 
processing phases have the utmost respect for the 
territory and for the future of the next generation. 
The entire chain production cycle respects the en-
vironment without neglecting quality». Demonstra-
ting that everything can evolve and transform while 
remaining the same.

   legioie@legioie.com - www.legioie.com

Un Made in Italy attento alla sostenibilità ambientale
Made in Italy with a focus on environmental sustainability

Le Gioie  S.r.l.
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Teknometal
Via A.Boito, 3

Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.4590718

Migliorare sempre

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 con-
fini, 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 collabo-
ratori, la cura dell’ambiente in cui viviamo è lo 
stimolo per fare meglio e raggiungere nuovi tra-
guardi ogni giorno.
Una parte del futuro è ora! Essere in movimen-
to, 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 divisio-
ne specializzata nella produzione di gioielli. 
“Avere un mondo migliore non è uno sforzo che 
guarda alla fatica ma una volontà che tende al 
risultato”. 

Always improving 

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 boun-
daries means sharing every point of view and 
understanding every need.
This is why Teknometal is a company that lo-
oks to the future. Imagining a future that does 
not leave anyone’s needs behind: paying at-
tention to the development of its staff and ca-
ring 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 po-
licies, and environmental protection. ISO 9001 
and OHSAS 18001 certifications are the natu-
ral consequence of our company philosophy. 
The latest Teknometal addition is the “Dorothy” 
brand, a division specialising in jewellery pro-
duction. “To have a better world is not an effort 
that looks to the endeavour but a will that looks 
to the result”. 

   www.teknometal.com

Accessori e 
minuterie 

metalliche
Accessories  
and small 

metal parts   

Teknometal
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   info@toscanamignon.it  - www.toscanamignon.it 

Artisanal  quality  for  products  of  excellence   

TOSCANA MIGNON  was  founded  in  1980  by  
its  two  founders  Fabio  and  Paolo,  and  produ-
ces 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,  ar-
tisanship  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  speciali-
zed  in the  production  of  flat  or  folded  mignon,  
round  mignon,  strobel  stitching,  tubulars,  cor-
ding,  trimming,  raw cut edges, edge smoothing, 
fringes, tassels, drilling, wrapped  and  sewn  ela-
stic,  braiding,  hand weaving, scoubidou,  strin-
ging, woven  panels  and  mats  of  the  vastest 
compositions.  FASHION, TRADITION, and IN-
NOVATION come together to offer increasingly 
expert clients a vast range of products and custo-
mizations. Toscana  Mignon’s  continuous  pursuit  
of  perfection upholds  the  value  of  MADE IN 
ITALY  artisanship. 

Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza

TOSCANA MIGNON nasce nel 1980 grazie ai 
due soci fondatori Fabio e Paolo, e produce ac-
cessori per calzature, pelletteria, abbigliamen-
to, 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 anno-
verare, 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, sfila-
ture 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 con-
tinua ricerca della perfezione, che tiene alto il va-
lore della lavorazione artigiana MADE IN ITALY.

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

Toscana Mignon
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Accessories and threads for the fashion 
world     

Specialised suppliers of accessories and 
consumables for the fashion world, the Astra 
company carries out constant research, whi-
ch enables it to offer prompt solutions to ne-
eds that go beyond the standard. 
The catalogue of articles is extensive, but 
eco-sustainability is the company’s focus 
today. Thanks to its strategic thread sup-
plier, Astra continues to expand its range of 
recycled threads to meet multiple needs. Its 
stock of the 586 Epic EcoVerde colours, ma-
king it the vastest portfolio available in the 
segment, is in the completion phase. 
The company is also preparing a new propo-
sal: Gral EcoVerde, a continuous high tena-
city filament excellent for footwear and lea-
ther goods. Also in this case, the same folder 
of the standard production is confirmed with 
244 colours. 
Astra believes in and supports the project to 
convert the fashion system to sustainability: 
it will continue its search for new products 
and solutions in line with this philosophy and 
with the strictest environmental and energy 
saving regulations.

Accessori e filati per il mondo della moda 

Specializzata nella fornitura di accesso-
ri e materiali di consumo per il mondo della 
moda, l’azienda porta avanti una costante 
ricerca, che la rende in grado di proporre 
soluzioni rapide ad esigenze che vanno ol-
tre lo standard. Ampio il catalogo di articoli, 
ma è sull’ecosostenibilità che si concentra 
il punto focale dell’azienda oggi. Grazie al 
fornitore strategico di filato, Astra continua 
l’ampliamento della gamma di filati riciclati 
per andare a soddisfare molteplici necessi-
tà. In fase di completamento, la predisposi-
zione a stock dei 586 colori disponibili per 
Epic EcoVerde, la più ampia cartella nel 
segmento. L’azienda si prepara inoltre con 
la nuova proposta di Gral EcoVerde, fila-
mento continuo ad alta tenacità ottimo per la 
calzatura e la pelletteria. Confermata anche 
in questo caso la stessa cartella della produ-
zione standard con 244 colori. Astra crede e 
sostiene il progetto di conversione al soste-
nibile del sistema moda: continuerà la sua ri-
cerca di novità e soluzioni in linea con questa 
filosofia e con le più rigide regolamentazioni 
presenti a tutela dell’ambiente e a favore del 
risparmio energetico.

Astra S.r.l.

Zip, filati, 
chiusure 

magnetiche, 
bottoni e colore 

per bordi
Zippers, 
threads, 

magnetic 
clasps, buttons, 

and edge 
colours

Astra S.r.l.
Via di Casellina, 48 

Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.7310731
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Small, great artisanship

For 26 years, Tarducci Massimo has been cre-
ating accessories that embellish the products of 
high fashion brands. 
The company specialises in the wrapping of 
buckles, buttons, vele and every type of acces-
sory. Wrapped chain links, the result of intensi-
ve research and development, are among the 
novelties. Thanks to its speedy prototyping de-
partment, the company can give shape to any 
client request, developing valuable accessories 
from scratch in a short amount of time. It is the 
small details that make the difference, which is 
why Tarducci Massimo has chosen to produce 
exclusively in its own workshop, to guarantee 
the client production control and quality.

Piccole, grandi minuzie artigianali

Da 26 anni Tarducci Massimo si occupa di cre-
are accessori che vanno ad impreziosire i pro-
dotti delle griffe dell’Alta Moda. 
L’azienda è specializzata nella fasciatura di fib-
bie, bottoni, vele ed ogni tipo di accessorio. Tra 
le novità, gli anelli di catena fasciati, risultato di 
un’intensa attività di ricerca e sviluppo.
L’azienda, grazie al reparto di prototipia veloce, 
è in grado di dare forma a qualsiasi richiesta 
del cliente, sviluppando da zero ed in tempi ra-
pidi accessori di pregio.
Sono i piccoli dettagli a fare la differenza, per 
questo Tarducci Massimo, ha scelto di produr-
re esclusivamente all’interno del suo laborato-
rio, per garantire al cliente controllo e qualità.

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

info@massimotarducci.it - www.tarduccimassimo.it

Tarducci 
Massimo

Accessori fasciati per 
il mondo della moda
Wrapped accessories 
for the world of 
fashion 
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Accessories and jewellery handcrafted from 
the heart

The Andrea Trambusti company produces han-
dcrafted metal jewellery and accessories for fashion 
companies. Andrea, together with his daughter Sara, 
can find the most suitable solution from both an ae-
sthetic and functional perspective, transforming an 
idea into a valued accessory: from buttons to buck-
les, from costume jewellery to furnishing accessories. 
The company also has its own brand, CelesteG, 
where every piece of jewellery is handcrafted. Each 
step is guided by 36 years of experience and a lively 
passion. The range of articles and designs to draw 
inspiration from is vast. As is the ample and up-to-date 
assortment of castings and components from Europe 
and North America: pearls, metal chains, rhinestone 
chains, enamelling, and crystals. A company that tre-
asures the past, still soldering with tin and silver, but 
one that also looks to the future, experimenting with 
unusual processes, materials, and combinations.

Accessori e gioielli in metallo realizzati a mano 
per l’Alta Moda

L’azienda Andrea Trambusti realizza artigianalmen-
te gioielli e accessori in metallo per le aziende della 
Moda. Andrea, insieme alla figlia Sara, è in grado 
di trovare la soluzione più adatta, dal punto di vista 
estetico-funzionale, per trasformare un’idea in un ac-
cessorio di pregio: dal bottone alla fibbia, dai bijoux 
ai complementi d’arredo. L’azienda ha un proprio 
marchio, CelesteG, dove ogni gioiello è realizzato a 
mano. Ogni gesto è guidato da 36 anni d’esperienza 
e da una vivace passione. Il campionario di articoli 
e disegni dai quali trarre spunto è vastissimo. Così 
come è ricco e aggiornato l’assortimento di stampati 
e componenti, provenienti da Europa e Nord Ame-
rica: perle, catene metalliche, catene strass, smalti 
e cristalli. Un’azienda che fa tesoro del passato, re-
alizzando tutt’oggi saldature a stagno e ad argento, 
ma che punta al futuro, sperimentando lavorazioni, 
materiali e accostamenti insoliti.

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

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

Andrea Trambusti 
Accessori e 
gioielli fatti a 
mano e con il 
cuore  
Handcrafted 
metal 
accessories and 
jewellery for 
High Fashion 

tel:+39) 0575.720999
https://www.tarduccimassimo.it/
mailto:info@massimotarducci.it
tel:+39) 055.8735685
https://www.andreatrambusti.it/
https://www.celesteg.it/
mailto:trambustiandre@gmail.com
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MAX S.r.l.
Minuterie Metalliche 

SEDE LEGALE:
Via Torquato Tasso, 23/C

59100 – PRATO (PO)

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 Srl Minuterie Me-
talliche ci sono il cliente ed 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 Srl 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 scel-
to 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 si-
stemi computerizzati, per un servizio sempre 
più puntuale e centrato sul cliente.

   info@maxsrl.com - www.maxsrl.com    

MAX S.r.l.

Minuterie 
Metalliche
ACCESSORI E MINUTERIE METALLICHE PER IL SETTORE MODA
ACCESSORIES AND SMALL METAL PARTS FOR THE FASHION SECTOR
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Heart and technique come together for the 
world of fashion  

Clients and their projects are at the heart of 
the Max Srl 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 con-
nect with people is the first step. An accura-
te design is then developed into the techni-
cal and functional aspects of the accessory. 
The materials used range from metal (brass, 
zamak, and aluminium) to wood and plastic. 
But Max Srl 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 in-
novation, join hands to transform an idea into 
a project, a project into a product, even the 
most complex. From the very beginning, busi-
ness partners Marco and Maurizio have cho-
sen to give a strong signal of renewal in the 
metal accessories sector. Their substantial 
investment in technology to improve proces-
ses 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 increasin-
gly punctual and client-centric service.

tel:+39) 055.8999050
https://www.maxsrl.com/
mailto:info@maxsrl.com


Quality and environmental ethics

The AR Galvanica company, based in the pro-
vince of Arezzo, has specialised in galvanising 
costume jewellery and semi-finished products 
in 925 silver and bronze, and fashion acces-
sories in bronze, aluminium and zamak since 
1984. The processes offered are both static 
and mini-rotobarrel: from silver plating to rho-
dium plating, from yellow to red plating, pal-
ladium plating, rutenizing, ageing treatments, 
cataphoresis. Furthermore, thanks to the use 
of the innovative X-ray measuring system, it is 
possible to control the thickness of the coating 
material with high precision and guarantee full 
compliance with the required machining spe-
cifications. AR Galvanica also uses only ni-
ckel-free and metalplus anti-allergic finishes. 
Know-how and environmental ethics for text-
book Made in Italy. 

Qualità ed etica ambientale

AR Galvanica è un’azienda della provincia are-
tina specializzata fin dal 1984 nella galvaniz-
zazione di bigiotteria e semilavorati in argento 
925 e bronzo, accessori moda in bronzo, allu-
minio e zama. 
Le lavorazioni proposte sono sia in linea sta-
tica che a mini rotobarile: dall’argentatura alla 
rodiatura, dalla placcatura gialla a quella ros-
sa, palladiatura, ruteniatura trattamenti di in-
vecchiatura, cataforesi. Inoltre, grazie all’uso 
dell’innovativo sistema di misurazione X-ray, 
è possibile controllare con alta precisione lo 
spessore del materiale di riporto e garantire 
il pieno rispetto delle specifiche di lavorazioni 
richieste. AR Galvanica, inoltre, utilizza solo 
finiture anti allergiche nickel free e metalplus. 
Know-how ed etica ambientale per un Made in 
Italy da manuale. 

AR Galvanica
Località Quarata, 271/H 
Arezzo
Tel. (+39) 0575.364844 

   info@argalvanica.com –  www.argalvanica.com 

AR Galvanica
Trattamenti 
galvanici per 
bigiotteria, 
semilavorati ed 
accessori moda
Galvanic 
treatments 
for costume 
jewellery, 
semi-finished 
products, 
and fashion 
accessories
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Accessories just a click away

Syscam is a Florentine company that markets 
CAD/CAM solutions for companies specialising 
in the production of fashion accessories for lu-
xury brands.
Syscam offers several software packages for 
different uses: VISI Modelling and Reverse (a 
CAD solution that combines the modelling of so-
lids and surfaces with the processing of scans 
for the creation of fully compatible and editable 
models), 3Shaper (extreme and hyper-crea-
tive modelling), 3Design (for the creation of 
jewellery with a vast catalogue of stones), VISI 
Machining (a CAM solution for production on 
milling machines), Edgecam (multitasking pro-
gramming for turning machines). 

Syscam: IT innovation for the world of fashion.

L’accessorio in un clic

Syscam è un’azienda fiorentina che commercia-
lizza soluzioni CAD/CAM destinate alle azien-
de specializzate nella produzione di accessori 
moda per i luxury brand.
Syscam propone più software per i differenti 
utilizzi: VISI Modelling e Reverse (soluzione 
CAD che combina la  modellazione di solidi e 
superfici con l’elaborazione di scansioni per la 
creazione di modelli totalmente compatibili e 
modificabili), 3Shaper (modellazione estrema 
e ipercreativa), 3Design (per la creazione di 
gioielli con un ampio catalogo di pietre), VISI 
Machining (soluzione CAM per la produzione su 
macchinari di fresatura), Edgecam (program-
mazione multitasking per macchine di tornitura). 

Syscam: l’innovazione informatica per il mondo 
della moda.

Syscam
Via Sandro Pertini,  25 
Loc. Antella (FI) 
Tel. (+39) 055.641022 

info@syscam.it - www.syscam.it

Syscam
Dealer e developer di software per la modellazione 3D

Dealer and developer of 3D modelling software

tel:+39) 0575.364844
https://www.argalvanica.com/
mailto:info@argalvanica.com
tel:+39) 055.641022
https://www.syscam.it/
mailto:info@syscam.it




Know-how and technological machinery for pro-
ducts of excellence

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 acces-
sories. The Vicenza-based company provides a com-
plete service, guaranteeing maximum care and custo-
misation. There are two production sites: the Mossano 
facility handles welding, from small flame to torch or 
tunnel kiln welding, as well as induction welding for 
eyewear; the Monteviale site creates accessories, from 
the design to manufacturing, including construction 
using CNC machines, 8-axle lathes with sliding head-
stock, laser cutting and engraving. The company also 
carries out the micro-casting of various metals including 
aluminium, the casting and production of accessories 
in zamak, and metal polishing. A great deal of attention 
is also paid to product safety: all the alloys produced 
and used for welding are cadmium-free and certified, in 
compliance with EEC regulations.

Know-how e macchinari tecnologici per pro-
dotti d’eccellenza

Da 30 anni TR, azienda certificata ISO 9001, è ri-
ferimento 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, oltre alle saldature 
ad induzione per occhialeria; la sede di Monteviale 
realizza gli accessori dalla progettazione alla realiz-
zazione, passando per la costruzione con macchine 
a CNC, tornio a 8 assi con fantina mobile, taglio e 
incisione laser. E ancora microfusione di vari metalli 
compreso l’alluminio, fusione e realizzazione di ac-
cessori in zama e lucidatura metalli. Tanta è l’atten-
zione anche alla sicurezza dei prodotti: tutte le leghe 
prodotte e usate per la saldatura sono esenti da cad-
mio e certificate, nel rispetto delle normative CEE.

TR S.r.l.
Sede principale
Via dell’Artigianato, 10 
Barbarano Mossano (VI)
Tel. (+39) 0444.732009 

Filiale di Monteviale
Via Bagnara, 44 
Monteviale (VI)
Tel. (+39) 0444.952002

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

TRS.r.l.

SALDATURA MINUTERIE E CREAZIONE ACCESSORI PER 
PELLETTERIE E ALTA MODA  

WELDING OF SMALL METAL PARTS AND CREATION OF 
ACCESSORIES FOR LEATHER GOODS AND HIGH FASHION 

Complex projects transformed into functional ac-
cessories that make an impression  

Vilux by TR is a Vicenza-based company that speciali-
ses in lost-wax casting, founded as a spin-off of the TR 
company. It produces metal accessories for the world 
of fashion and eyewear, but also for the jewellery sec-
tor, 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, bron-
ze, German silver, and nickel free, besides gold and 
silver. As an alternative, it now also produces objects in 
zamak. 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 experimen-
tation 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 mana-
gement systems, provide an almost real-time service.

Trasformare progetti complicati in accessori fun-
zionali e d’impatto

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. Come alternativa, da oggi 
produce anche oggetti in zama. Tra i plus, la capacità 
di creare minuterie in alluminio e la pre-incastonatura 
di pietre nella cera. Innovazione e ricerca si traduco-
no 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 by TR S.r.l. 
Via Ludovico 
L. Zamenhof, 28 int.1
Vicenza
Tel. (+39) 0444.1220049

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

Vilux by TR S.r.l.

Accessori in metallo 
in microfusione a 
cera persa
Lost-wax casting
for metal accessories 
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tel:+39) 0444.732009
tel:+39) 0444.952002
https://www.tr-tonetto.it/
mailto:info@tr-tonetto.it
tel:+39) 0444.1220049
https://www.viluxbytr.it/
mailto:vilux@tr-tonetto.it


Sostenibilità, Skills Artigianali evoluti 
e Tecnologie. Il nuovo orizzonte 
nella filiera dell’alta moda

THE NEW WORLD

EAM Srl è: 

• Consulenza di prodotto e di processo
• Meccanica e ideazione macchinari per lavorazione accessori
• Progettazione e realizzazione finiture di accessori moda

EAM LUCIDATURA S.R.L.  Via Vecchia 12-12/A, fraz. La Penna  
Terranuova Bracciolini (AR)  Italia  |  www.eamsrl.it - info@eamsrl.it

https://www.eamsrl.it/
mailto:info@eamsrl.it


WWW.OMS-ITALIA.COM ACCESSORI MADE IN ITALY

RICICLIAMO 

IL 100% DEI 
NOSTRI SCARTI
PER PRODURRE 

NUOVI ARTICOLI 

ECO 
FRIENDLY 
PACKAGING

UTILIZZIAMO 
ENERGIA GREEN
DA FONTI RINNOVABILI

https://www.oms-italia.com/
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Jessica Jewels
Via Maestri del Lavoro, 24

Ponticino (AR)
Tel. (+39) 0575.898055

Avanguardia tecnologica e savoir faire

Esempio d’eccellenza nella gioielleria Made in 
Italy, Jessica Jewels nasce nel 1987. Si distingue 
subito per l’alta qualità di gioielli e accessori re-
alizzati con tecnologie all’avanguardia, afferman-
dosi nei principali mercati internazionali come il 
fiore all’occhiello dell’oreficeria italiana. 
Le firme del fashion & luxury possono contare su 
un prodotto di qualità unito ad un servizio dove 
Industria 4.0 e savoir faire si integrano alla per-
fezione. 
Un reparto interno di ingegneria meccanica con-
sente di autoprodurre sistemi integrativi di auto-
mazione industriale. Il ciclo produttivo si avvale 
delle tecnologie dell’industria 4.0, per gestire con 
successo qualsiasi sfida qualitativa e di prezzo.
L’azienda lavora sia metalli preziosi come oro e 
argento, sia non preziosi come bronzo ed ottone. 
Tra i punti di forza, la microfusione in cera con 
incassatura di pietre. L’obiettivo è supportare il 
cliente a 360 gradi con un servizio su misura ed 
efficiente. Stampanti e scanner 3D consentono 
una produzione just-in-time. Una semplice idea 
può essere trasformata in un prototipo completo 
in sole 24 ore. Il ciclo produttivo è integrato verti-
calmente, dalla modellistica alla galvanica. Jes-
sica Jewels segue le linee guida dell’economia 
circolare ed è impegnata sul fronte della CSR.

Cutting-edge technology and savoir faire

An example of excellence in Made in Italy jewel-
lery, Jessica Jewels was founded in 1987. It im-
mediately set itself apart for the high quality of its 
jewellery and accessories made using cutting-e-
dge technology, establishing itself in the major 
international markets as a leader of Italian gold-
smithing.  Fashion & Luxury brands can count 
on a quality product combined with a service 
where 4.0 Industry and savoir faire are perfectly 
integrated.  An in-house mechanical engineering 
department makes it possible to self-produce 
integrated industrial automation systems. The 
production cycle makes use of 4.0 Industry tech-
nologies to successfully manage any quality and 
price challenge. The company processes both 
precious metals such as gold and silver, and 
non-precious metals such as bronze and brass. 
One of its strengths is micro-wax casting with 
stone embedding. The aim is to provide clients 
with comprehensive support and a tailor-made, 
efficient service. 3D printers and scanners faci-
litate just-in-time production. A simple idea can 
be transformed into a complete prototype in just 
24 hours. The production cycle is vertically inte-
grated, from modelling to electroplating. Jessica 
Jewels follows the guidelines of the circular eco-
nomy and is committed to CSR.

Accessori 
e gioielli per 
l’Alta Moda

Accessories and 
jewellery 

for High Fashion 

Jessica Jewels        

info@jessica-spa.com - www.jessica-spa.com      

tel:+39) 0575.898055
https://www.jessica-spa.com/
mailto:info@jessica-spa.com


info@nuovobiesse.com

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

Semilavorati  
in gomma, 
pelle e cuoio 
per calzature
Semi-finished 
products in 
rubber, leather, 
and cowhide 
for footwear    

Partner del Lusso 

Nuovo Biesse nasce da un’idea di Francesco 
Vitale, che porta avanti la passione per le calza-
ture 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 lavo-
razioni e applicazioni su suole in gomma. Un’a-
zienda familiare dal cuore artigianale, che negli 
anni si è dotata di un’organizzazione sempre 
più efficiente: collaboratori qualificati esprimo-
no 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 lavorazio-
ne, che effettua un controllo attento e costante. 
Il risultato non può che essere un prodotto ec-
cellente con tempi di consegna veloci.

Nuovo Biesse
Partners to the Luxury sector 

Nuovo Biesse was founded by Francesco Vi-
tale, 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 lea-
ther 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 organi-
sation. Qualified collaborators express the best 
of traditional artisanship, creating quality semi-fi-
nished products for the Luxury sector. The com-
pany 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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nuovaduea@yahoo.it - www.tacchificionuovaduea.it

Lavorazione 
di tacchi per 
calzaturifici 

Heel processing 
for footwear 

manufacturers

Tacchificio Nuova Due A 
Via del Lavoro 49 

Vigonovo (Venezia) 
Tel. (+39) 049.9802155 

Experience and innovation for finishings  
of excellence 

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 assem-
bly and washing of rubber soles (Light-Tpu-Tr). 
On request, it also applies primers and glues, 
to deliver products ready for assembly to its 
clients.

Esperienza e innovazione per finiture 
d’eccellenza

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 richie-
sta effettua, inoltre, la stesura di primer e colle, 
per consegnare al cliente prodotti già pronti per 
il montaggio.

Tacchificio 
Nuova Due A 
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www.ginoferruzzi.itwww.ginoferruzzi.it
MANIFATTURE MANIFATTURE 

DI LUSSODI LUSSO

https://www.ginoferruzzi.it/


MANIFATTURE MANIFATTURE 
DI LUSSODI LUSSO

LUXURY MANUFACTURINGLUXURY MANUFACTURING

L’eccellenza manifatturiera italiana ha reso celebre il Made in Italy nel L’eccellenza manifatturiera italiana ha reso celebre il Made in Italy nel 
mondo. Un marchio che getta luce sulle qualità del sistema produttivo mondo. Un marchio che getta luce sulle qualità del sistema produttivo 

italiano, sul valore delle lavorazioni artigiane, sulla cultura della bellezza, italiano, sul valore delle lavorazioni artigiane, sulla cultura della bellezza, 
sul talento creativo e sulla capacità di innovare. Se i prodotti Made in Italy sul talento creativo e sulla capacità di innovare. Se i prodotti Made in Italy 

sono protagonisti delle passerelle, il dietro le quinte della filiera della moda sono protagonisti delle passerelle, il dietro le quinte della filiera della moda 
e della pelletteria rivela un ricco tessuto di piccole e medie aziende che, e della pelletteria rivela un ricco tessuto di piccole e medie aziende che, 

ogni giorno, riversano cuore e know-how nella creazione di manufatti dalla ogni giorno, riversano cuore e know-how nella creazione di manufatti dalla 
fattura eccezionale. Ed è proprio grazie al loro prezioso lavoro che il Made fattura eccezionale. Ed è proprio grazie al loro prezioso lavoro che il Made 
in Italy ha conquistato un ruolo di primo piano nel mercato internazionale.in Italy ha conquistato un ruolo di primo piano nel mercato internazionale.

Italian manufacturing excellence has made Made in Italy famous worldwide. Italian manufacturing excellence has made Made in Italy famous worldwide. 
A brand that sheds light on the qualities of the Italian production system, A brand that sheds light on the qualities of the Italian production system, 

the value of artisanship, the culture of beauty, creative talent, and the the value of artisanship, the culture of beauty, creative talent, and the 
ability to innovate. If Made in Italy products are the stars of the catwalks, ability to innovate. If Made in Italy products are the stars of the catwalks, 

the behind-the-scenes workings of the fashion and leather goods industry the behind-the-scenes workings of the fashion and leather goods industry 
reveal a rich fabric of small and medium-sized companies that, every day, reveal a rich fabric of small and medium-sized companies that, every day, 

pour their heart and know-how into the creation of exceptionally well-made pour their heart and know-how into the creation of exceptionally well-made 
products. And it is thanks to their precious work that Made in Italy has products. And it is thanks to their precious work that Made in Italy has 

earned a leading role in the international market.earned a leading role in the international market.



Lusso in continua evoluzioneLusso in continua evoluzione

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

Produzione di borse Produzione di borse 
uomo/donna uomo/donna 

per il mercato per il mercato 
del Lussodel Lusso

Production Production 
of men’s and women’s of men’s and women’s 

bags for the bags for the 
Luxury marketLuxury market

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

Trend S.r.l.
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Trend Srl is a company specialized in the production Trend Srl is a company specialized in the production 
of men’s and women’s bags for the Luxury market, of men’s and women’s bags for the Luxury market, 
with expertise in a wide range of materials from with expertise in a wide range of materials from 
nylon to crocodile. Since 2009, it has been operating nylon to crocodile. Since 2009, it has been operating 
in its 6000 m2 headquarters strategically located in in its 6000 m2 headquarters strategically located in 
Scandicci (FI). The company is a structured reality Scandicci (FI). The company is a structured reality 
in continuous evolution and has almost seventy in continuous evolution and has almost seventy 
employees (half of whom are employed in the employees (half of whom are employed in the 
Design and Development department), a production Design and Development department), a production 
unit in Romania with about 180 people that will unit in Romania with about 180 people that will 
inaugurate its new in-house production department inaugurate its new in-house production department 
in 2020. Moreover, Trend has a production chain of in 2020. Moreover, Trend has a production chain of 
sub-suppliers that are responsible for the assembly sub-suppliers that are responsible for the assembly 
of bags that is constantly monitored by our quality of bags that is constantly monitored by our quality 
inspectors, ensuring the return to the company inspectors, ensuring the return to the company 
of compliant products. In 2014 the production of compliant products. In 2014 the production 
processes were certified in compliance with ISO processes were certified in compliance with ISO 
9001 and driven by the growing attention for eco-9001 and driven by the growing attention for eco-
sustainability and safety in the workplace. In 2015, sustainability and safety in the workplace. In 2015, 
Trend has also achieved its ISO 14001 and OHSAS Trend has also achieved its ISO 14001 and OHSAS 
18001certifications. A Corporate & Sustainability 18001certifications. A Corporate & Sustainability 
Department was recently established to monitor raw Department was recently established to monitor raw 
material suppliers according to ZDHC guidelines material suppliers according to ZDHC guidelines 
to ensure compliance with the ethical codes of the to ensure compliance with the ethical codes of the 
various brands by building and monitoring a reliable various brands by building and monitoring a reliable 
supply chain. supply chain. 

Constantly evolving LuxuryConstantly evolving Luxury
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Nefe S.r.l.
L’expertise della cintura Made in Italy

Nefe srl nasce nel 1967 grazie ai due artigiani 
pellettieri Mario Nencioli e Silvano Franciolini. 
L’azienda è specializzata nella produzione di 
cinture e accessori in pelle: nel corso degli anni, 
la collaborazione con le griffe dell’alta moda l’ha 
resa un punto di riferimento per tutto il settore. 
Nonostante il duro periodo pandemico appena 
trascorso, Nefe srl è una realtà in piena evo-
luzione. È recente infatti il trasferimento in una 
nuova sede, sempre nella zona del Mugello, 
quasi raddoppiata rispetto alla precedente, 
2200 mq, all’interno della quale l’azienda ha 
ottimizzato l’organizzazione produttiva e imple-

mentato la strumentazione tecnologica per of-
frire un servizio sempre più improntato sull’ec-
cellenza. «Siamo in grado di svolgere l’intero 
processo produttivo della cintura e dell’acces-
sorio in pelle (portachiavi, bracciali e borsette) 
– ci raccontano i titolari di Nefe srl –  a partire 
dallo sviluppo del campione e dall’approvvigio-
namento della pelle. Abbiamo una modelleria 
interna e degli uffici commerciali che assistono 
il cliente fino all’articolo finito. Per produrre, ci 
appoggiamo ad una filiera fidata ed esclusiva di 
sub-fornitori del territorio, mentre le fasi di con-
trollo finale, timbratura e imballaggio per la spe-
dizione, avvengono tutte internamente». Made 
in Italy ai massimi livelli. 

Produzione 
di cinture e 
accessori in pelle 
per l’alta moda 
Production of 
belts and leather 
accessories for 
high fashion

Nefe S.r.l.
Loc. Petrona, 18/D
Scarperia e San Piero (FI)
Tel. (+39) 055.8496815
Tel. (+39) 055.8496103

tel:+39) 055.8496815
tel:+39) 055.8496103


Made in Italy belt expertise   

The Nefe company was founded in 1967 by Mario 
Nencioli and Silvano Franciolini, two leather arti-
sans. The company specialises in the production 
of belts and leather accessories, and over the ye-
ars its collaboration with high fashion brands has 
made it a point of reference for the entire sector. 
Despite the tough pandemic period that has just 
passed, the Nefe company is in full evolution. 
In fact, it has recently moved to new premises, 
always in the Mugello area, almost double the 
size of the previous one: 2,200 square metres, 
where the company has optimised its production 
organisation and implemented its technological 
devices to offer an increasingly excellent servi-
ce. «We are equipped to carry out the entire pro-
duction process for belts and leather accessories 
(key rings, bracelets and small handbags) - say 
the company’s owners - starting from the deve-
lopment of the samples and the leather supply. 
We have an in-house modelling department and 
sales offices that assist the client right up to the 
finished article. For the production, we rely on a 
trusted and exclusive chain of sub-suppliers in the 
area, while the final quality control phases, stam-
ping, and packaging for shipment are all carried 
out in-house».  Made in Italy at the highest level. 
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Bruno Rossi Bags 
Via Camelie, 38
Loc. San Pierino

Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.21011

La maestranza tradotta in borsa di lusso

Bruno Rossi Bags nasce nel 1973 a Fucec-
chio (FI) ed è specializzata nella produzione 
di borse in pelle pregiata, contraddistinte da 
una morbidezza estrema al tatto; caratteri-
stica 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 crea-
tività del taglio e all’assortimento dei colo-
ri, la ricetta del successo di Bruno Rossi 
Bags, che oggi detiene un posto di rilievo 
nel mercato del Lusso, con picchi d’interes-
se in Giappone, Francia, Spagna e Russia. 
La produzione comprende una vasta gamma 
di borse, che soddisfano le più diverse esi-
genze 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 al-
paca. Tutto ciò, sempre in linea con i trend 
dettati dal mercato del fashion.

Artisanship transformed into luxury bags  

Bruno Rossi Bags was founded in 1973 in 
Fucecchio (FI) and specializes in the pro-
duction of fine leather bags, characterized 
by an extremely soft touch; a distinguishing 
feature resulting from the exceptional cal-
fskin  quality that the company carefully se-
lects. 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 de-
erskin, cowhide or alpaca. All this, always 
in line with the trends determined by the fa-
shion market.

   info@brunorossibags.it -www.brunorossibags.it       

Borse in pelle pregiata 
Fine leather bags 

Bruno Rossi Bags 

tel:+39) 0571.21011
https://www.brunorossibags.it/
mailto:info@brunorossibags.it
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Innovazione e alta tecnologia per non 
smettere mai di crescere

Qualità, rapidità e sostenibilità: questi i valori 
che fanno di Cam.Pel. un’azienda affidabile 
per qualunque progettazione e lavorazione 
di articoli di piccola e grande pelletteria.
Cam.Pel., giunta alla terza generazione, 
vede oggi l’ingresso di Antonella ed Eleono-
ra Campanile, che entrano a far parte dell’a-
zienda guidata dal padre Gianfranco e fon-
data dal nonno Vincenzo.
L’ingresso delle nuove generazioni ha con-
sentito di ampliare ulteriormente la produzio-
ne, spingendo al massimo il processo d’in-
novazione tecnologica 4.0 iniziato nel 2018.
Particolare importanza è stata data al pro-
cesso di controllo di produzione e di indu-
strializzazione del prodotto, sviluppando un 
software ad hoc per il controllo di tempi e 
metodi. Tutto ciò ha permesso di aumentare 
l’efficienza produttiva delle singole risorse. 
Inoltre il processo di automatizzazione, for-
temente voluto dal titolare, oggi abbraccia 
tutti i reparti aziendali. Non mancano al-
tre idee che saranno integrate nei prossimi 
mesi, come la movimentazione robotizzata 
dei prodotti.
Un processo di modernizzazione importante, 
ma senza mai sacrificare la manualità di ma-
estranze ormai in via d’estinzione, che rap-
presentano la più autentica e fine tradizione 
pellettiera partenopea: un’arte artigiana se-
colare, attenta alle dinamiche della luxury 
area. 
Con CAM.PEL. Il cliente ha la certezza di es-
sere seguito, passo per passo, in modo com-
pleto e personalizzato, dallo sviluppo del 
modello alla realizzazione finale dell’articolo.

 info@campel.net - www.campel.net

Innovation and advanced technology 
to never stop growing

Quality, promptness, and sustainability: 
these are the values that make Cam.Pel. 
a reliable company for any type of design 
and processing for small and large lea-
ther goods.
Cam.Pel., now in its third generation, 
sees the arrival of Antonella and Eleono-
ra Campanile who have joined the com-
pany run by their father Gianfranco and 
founded by their grandfather Vincenzo.
The arrival of the new generations has 
enabled the company to further expand 
its production, pushing the 4.0 techno-
logical innovation process that began in 
2018 to the maximum.
A particular importance has been given to 
the process of production control and pro-
duct industrialisation, developing ad hoc 
software to control times and methods. 
All this has made increasing production 
efficiency of individual resources possi-
ble. 
Moreover, the automation process gre-
atly desired by the owner now embraces 
every one of the company’s departments. 
There is no shortage of other ideas that 
will be integrated in the coming months, 
such as robotic product handling.
This is an important modernisation pro-
cess that never sacrifices the manual 
skills of its workers who are now on the 
verge of extinction and who represent the 
most authentic and fine Neapolitan lea-
ther goods tradition: a centuries-old arti-
san art, attentive to the dynamics of the 
luxury sector. 
With CAM.PEL. the client is certain to be 
supported, step by step, in a complete 
and personalised way, from the develop-
ment of the model to the final production 
of the article.

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

https://www.campel.net/
mailto:info@campel.net
tel:+39) 081.5590073


Cam.Pel.
Produzione di piccola pelletteria e borse     

Production of small leather goods and bags
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 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 

Quando la tradizione si unisce all’innova-
zione Made in Italy

Mistral è un’azienda leader nelle lavorazioni 
su pelle e tessuto, rivolta ai settori di abbi-
gliamento, pelletteria e calzatura.
Ogni tipo di applicazione è realizzabile grazie 
al suo know-how, alla pianificazione, al moni-
toraggio, alla ricerca innovativa e alla qualità 
dei prodotti. Tutto ciò ha determinato in pochi 
anni il successo dell’azienda che propone un 
prodotto esclusivamente Made in Italy.
Grazie ad un ufficio Stile dedicato alla ricerca 
e all’innovazione, Mistral è sempre al passo 
con le nuove tendenze e le richieste del mer-
cato.
Mistral è strutturata per fornire una consulen-
za stilistica e un servizio completo che  va 
dalla progettazione, allo sviluppo del semila-
vorato fino alla produzione.
L’azienda sta inoltre pianificando un sistema 
produttivo che, grazie ad innovazione e tec-
nologia, consenta sempre più di rispettare i 
temi di ecosostenibilità presenti nel nostro 
vivere quotidiano.
Punti cardine come affidabilità e professiona-
lità hanno permesso a Mistral di conquista-
re la fiducia di clienti e brand moda tra i più 
prestigiosi del mercato. Una realtà sempre 
pronta a nuove sfide grazie a un connubio 
speciale di esperienza e modernità

When Made in Italy tradition combines 
with innovation 

Mistral, a leading company in leather and tex-
tile processing, targets the apparel, leather 
goods, and footwear sectors.
Every type of application is made possible 
thanks to its know-how, planning, monito-
ring, innovative research, and product quality. 
In just a few years, all this has determined 
the success of the company, which offers an 
exclusively Made in Italy product.
Thanks to its style office dedicated to resear-
ch and innovation, Mistral is always up to date 
with new trends and market demands.
Mistral is structured to provide stylistic con-
sultancy and a complete service that goes 
from the design to the development of the se-
mi-finished product, to production.
The company is also planning a production 
system that, thanks to innovation and techno-
logy, will increasingly enable it to respect the 
eco-sustainability issues present in our daily 
lives.
Key points such as reliability and professio-
nalism have enabled Mistral to gain the trust 
of some of the most prestigious clients and 
fashion brands on the market. A company that 
is always ready for new challenges thanks to 
a special combination of experience and in-
novation.

Visione 
creativa su 
lavorazione di 
pelle e tessuto
Creative 
vision on 
leather 
and fabric 
processing

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

    info@mistralcreativevision.com - www.mistralcreativevision.com 

tel:+39) 0571.478118
https://www.mistralcreativevision.com/
mailto:info@mistralcreativevision.com
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Prodotti con l’anima

Le nostre mani sono sempre state quelle 
dei veri artigiani e ancora oggi continuiamo 
a produrre rigorosamente a mano. Parole di 
Luigi Cecchi, una vita da pellettiere e titola-
re della Re Artù, azienda fiorentina specia-
lizzata nella produzione di cinture, borse e 
accessori in pelle per il mercato dei grandi 
marchi ma lasciando spazio anche a nuo-
vi progetti. Luigi ci spiega: “Ho iniziato oltre 
trentacinque anni fa, producendo artigia-
nalmente 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 caratte-
ristica è ancora la lavorazione a mano, come 

ad esempio le cuciture sulla vacchetta, per 
creare dei prodotti che pensiamo debbano 
avere un’anima”. Dalla campionatura al pro-
dotto 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 dedicar-
ci 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 pella-
mi preferiti da sempre. 
Entro il 2020, lanceremo anche questa novi-
tà e sul nostro sito già si possono vedere le 
prime idee che abbiamo sviluppato”. Made 
in Italy Artigiano.

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

Re Artù S.r.l.

Re Artù S.r.l.
Via Livorno, 8/33
50142 Firenze 

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

https://www.re-artu.it/
mailto:info@re-artu.it


Products with a soul

Our hands have always been those of true 
artisans and even today our production con-
tinues to be exclusively handmade. These 
words are spoken by Luigi Cecchi who has 
lived his life as a leather goods manufactu-
rer and owner of Re Artù, a Florentine com-
pany 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 star-
ted over thirty-five years ago, crafting bel-
ts 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 pro-
ducts that have a soul”. 
From sample making to the finished pro-
duct with a special regard for belts, produ-
ced 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 pro-
duct and you can already see the first ideas 
that we have developed on our website”. 
Made in Italy Artisanship. Tel. (+39) 055.7331688

tel:+39) 055.7331688
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Creativity and innovation  

Founded in 2001, the Most company is now one 
of the main Italian players active in the proces-
sing and finishing of materials and accessories 
for the luxury and high fashion sector: leather go-
ods, footwear, apparel, and fashion accessories. 
In recent years, the company has experienced 
an exponential development, becoming a holding 
company thanks to the acquisition of three compa-
nies, and the production site has tripled in size, in-
creasing production capacity and types of proces-
sing. The company has always invested heavily 
in research for the most innovative technologies 
in order to expand its range of products and pro-
cesses and to be constantly proactive. A fixed eye 
on trends, the analysis of the complex panorama 
of global fashion, with its specificities linked to the 
geographical market of reference, act as the “com-
pass” that guides us in endless new directions. 
Colours, materials, techniques, and technologies, 
sometimes far from the world of fashion, so thir-
sty for newness, and today, increasingly driven 
by themes such as eco-sustainability, respect for 
the environment, and a far-sighted outlook, never 
fixed on reality and always looking to the future. 
R&D is conducted with the aim of anticipating mar-
ket trends and always offering innovative, trendy, 
and diversified solutions. All processes are mana-
ged in-house: this makes it possible to mix them 
to obtain results that are always new: “worlds” of 
reliefs, colours, finishes, and artisanship overlap-
ping with the most up-to-date and technological 
processes, right up to exclusive patents. The most 
interesting results are obtained by overlapping 
high-tech processing with artisan know-how: hot 
printing, high frequency, soldering, embossing 
with padding, screen printing, digital printing and 
transfers, hand padding and ageing, thermoadhe-
sives, sublimation, laser and blade cutting, inlays 
and embroidery, and leather processing. Each of 
these gives added value to the product, managing 
to create and obtain surprising results every time. 
An integral part of the company’s growth is the 
specialised design engineer department, capable 
of creating working files for printing, screen printing 
frame designs, CAD files and laser cutting, moulds 
for high frequency processing, and all the acces-
sories necessary for prototype development and 
production phases. The Most Group is focused 
and equipped to respond to the needs of clients 
who are attentive to central issues such as eco-su-
stainability. Always alert and on the move as lo-
okouts to spot the ideal solutions in advance for 
the most prestigious brands on the Luxury market.

Creatività e innovazione 

Fondata nel 2001, Most è oggi uno dei principali 
player italiani attivi nella lavorazione e nobilita-
zione di materiali e accessori destinati al settore 
del lusso e dell’alta moda: pelletteria, calzature, 
abbigliamento e accessori fashion. Negli ulti-
mi anni, l’azienda ha conosciuto uno sviluppo 
esponenziale costituendosi in una holding grazie 
all’acquisizione di tre aziende, la sede produttiva 
ha triplicato gli spazi incrementando cosi la capa-
cità produttiva e le tipologie di lavorazioni.Most ha 
sempre investito molto nella ricerca delle tecno-
logie più innovative al fine di ampliare la propria 
gamma di prodotti e processi ed essere costante-
mente propositiva. Lo sguardo fisso sulle tenden-
ze, l’analisi del complesso panorama della moda 
globale, con le sue specificità legate al mercato 
geografico di riferimento, è la “bussola” che guida 
in direzioni sempre nuove. Colori, materiali, tecni-
che e tecnologie, a volte lontani dal mondo della 
moda, così assetato di novità, e oggi sempre più 
guidato da temi come l’ecosostenibilità, il rispet-
to dell’ambiente e da uno sguardo lungimirante, 
mai fissato su realtà e sempre proteso al futuro. 
R&D è condotta con l’obiettivo di anticipare le 
tendenze del mercato e offrire sempre soluzioni 
innovative, di tendenza e diversificate. Tutte le la-
vorazioni sono gestite internamente: questo ren-
de possibile mixarle per ottenere risultati sempre 
nuovi: “mondi” di rilievi, colori, finiture, lavorazioni 
artigianali sovrapposte alle lavorazioni più attuali 
e tecnologiche, per arrivare ai brevetti esclusivi. I 
risultati più interessanti si ottengono dalla sovrap-
posizione delle lavorazioni ad alto tasso tecnolo-
gico con il savoir faire artigianale: stampa a caldo, 
alta frequenza, saldatrancia, rilievi con imbottiture, 
serigrafia, stampa digitale e transfers, tamponatu-
re e invecchiature a mano, termoadesivi, sublima-
zione, taglio laser e lama, intarsi e ricami, lavora-
zione del cuoio. Ognuna di esse dona un valore 
aggiunto al prodotto su cui vengono effettuate, 
riuscendo ogni volta a creare ed ottenere risultati 
sorprendenti. Parte integrante della crescita azien-
dale è il reparto di tecnici progettisti specializzati 
in grado di realizzare file esecutivi per la stampa, 
disegni di telai serigrafici, file CAD e taglio laser, 
stampi per lavorazioni ad alta frequenza e tutti gli 
accessori necessari sia per la fase di sviluppo del 
prototipo che per le produzioni. Most Group è foca-
lizzata e attrezzata per rispondere alle esigenze di 
clienti attenti a tematiche ormai centrali come l’eco-
sostenibilità. Sempre attenti e in movimento come 
vedette per avvistare in anticipo le soluzioni ideali 
per i brand più prestigiosi del mercato del Lusso.

MOST S.r.l. 
Via Umberto Saba, 26
Pistoia
Tel. (+39) 0574.673010
 info@most.srl 
www.most.srl 

Una gamma 
di prodotti e 
lavorazioni 
sempre più 
ampia per il 
mondo del 
fashion
An 
increasingly 
vast range 
of products 
and processes 
for the world 
of fashion

tel:+39) 0574.673010
mailto:info@most.srl
https://www.most.srl/
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A story of passion, experience, and youth  

The Profumo di Pelle company specializes in the 
production of small leather goods for the most fa-
mous fashion brands and has a history studded with 
success. In order to never stop growing, it is essen-
tial to know how to take steps forward. And it is this 
principle that inspires Marna Lombardi and her hu-
sband Andrea Papi, together with a team of young 
professionals, to pour their expertise and passion 
into their work every day. The company transfor-
ms the brands’ needs for style and functionality into 
quality products, capable of fully representing every 
expectation. Every stage of production is carried out 
in-house, from the technical analysis of the model 
to the finished product, combining artisanship with 
the most modern technologies. The accuracy of the 
details is the company’s strong point: every gestu-
re pursues excellence, the artisan’s attentive gaze 
lingers on the smallest details. The company has 
come a long way since 2012, the year it was foun-
ded: today it continues to grow and has increased 
the size of its plant, reaching a total of 650 square 
metres of combined office and workshop space. Not 
only that, but the number of high fashion  clients who 
rely on Profumo di Pelle to make their articles is also 
growing.  The founders’ desire to experiment and 
put all their know-how to good use has led to the 
creation of their own brand, giving rise to a collection 
of small leather goods and small handbags.

Una storia di passione, esperienza e gioventù

Una storia costellata di conquiste quella di Pro-
fumo di pelle, azienda specializzata nella realiz-
zazione di articoli di piccola pelletteria per le più 
note griffe della moda. Per non smettere mai di 
crescere, bisogna saper fare dei passi avanti. Ed 
è a questo principio che, ogni giorno, Marna Lom-
bardi e il marito Andrea Papi, insieme ad un team 
di giovani professionisti, si ispirano riversando nel 
lavoro competenza e passione. L’azienda trasfor-
ma le esigenze di stile e funzionalità dei brand in 
manufatti di qualità, capaci di rappresentare ap-
pieno ogni aspettativa. Tutte le fasi di lavorazione 
sono realizzate all’interno, dall’analisi tecnica sul 
modello al prodotto finito, mixando maestria arti-
gianale con le più moderne tecnologie. L’accura-
tezza dei dettagli è il punto forte: ogni gesto ricerca 
l’eccellenza, lo sguardo attento degli artigiani si 
sofferma sui più piccoli particolari. Dal 2012, anno 
di fondazione, ne è stata fatta di strada: oggi l’a-
zienda continua a crescere ed ha incrementato 
l’ampiezza dello stabile, arrivando ad un totale di 
650 mq tra uffici e laboratorio artigiano. Non solo, 
in crescita anche il numero dei clienti d’Alta Moda 
che si affidano a Profumo di pelle per realizzare i 
propri articoli.  La voglia di sperimentare e mettere 
a frutto tutto il know-how dei fondatori ha portato 
alla creazione di un proprio marchio, dando vita ad 
una collezione di piccola pelletteria e borsette.

Via della Gora 13-19 
Montespertoli (FI)
Tel. (+39) 0571.669451

Profumo di Pelle
Articoli di piccola pelletteria per le griffe del Lusso
Small leather goods for Luxury brands

Profumo di Pelle

mailto:marnalombardi@gmail.com
mailto:info@profumodipelle.it
tel:+39) 0571.669451




CB Projet S.a.s.

Un’evoluzione costante nel segno del 
Made in Italy

CB Projet è una brillante realtà manifattu-
riera specializzata nella produzione di pic-
cola pelletteria e articoli da viaggio. Fin dal 
1991, grazie all’ultra trentennale esperien-
za 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 produt-
tivo relativo agli articoli di pelletteria: dalla 

campionatura fino al prodotto finito, il tut-
to facilitato dall’utilizzo di macchinari tec-
nologicamente all’avanguardia. CB Projet 
assiste i brand più prestigiosi del mercato 
del Lusso, proponendosi come specialista 
di lavorazioni sui pellami esotici. In partico-
lare, 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.

Produzione 
piccola pelletteria 
e articoli da 
viaggio 
Production of 
small leather good 
and travel articles

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

tel:+39) 055.8797196


A constant evolution in the sign of Made 
in Italy  

CB Projet is a brilliant manufacturing com-
pany 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 establi-
shed 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 facilita-
ted through technologically advanced ma-
chinery. CB Projet collaborates alongside 
the most prestigious brands in the Luxury 
market, proposing itself as a specialist in 
the processing of exotic leathers. In parti-
cular, the company stands out for its com-
plex rib work on fine leathers. Moreover, 
thanks to Lorenzo, the family’s second ge-
neration, CB Projet also enters the world 
of engravings and milling with the creation 
of moulds and clichés of elevated and refi-
ned precision. Artisanship and technology 
in the sign of real Made in Italy.
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More than fifty years at the top 

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 Mi-
gliorini, founder and still owner of the company, 
together with his daughter and his closest col-
laborators, 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, li-
ning, and reinforcement, skiving, preparation, 
assembly, finishing, and packaging. Made in Italy 
by the book.

Oltre cinquant’anni al 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’impre-
sa, insieme alla figlia ed ai suoi più stretti colla-
boratori, ormai storici, ai quali ha trasmesso in 
pieno tutto il proprio know-how creando un team 
di professionisti dalle eccezionali capacità artigia-
nali. Il fiore all’occhiello dell’azienda è la modelle-
ria ma, internamente, MD Pelletterie è attrezzata 
per svolgere le principali fasi della lavorazione del 
portafoglio:  taglio pelle, fodere e infustiture, scar-
nitura, preparazione, montaggio, rifinitura e con-
fezionamento. Made in Italy da manuale.

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

mdpelletteriesrl@email.it - moira_mdpelletterie@email.it

MD Pelletterie
Piccola pelletteria top di gamma (portachiavi, card-holder, minibags, portafogli)   

top high-end small leather goods (key rings, card-holders, minibags, wallets) 

Resilience and innovation to continue growing

Through a comprehensive service, the 3C Pelletterie 
company produces leather bags and made-to-me-
asure samples for the most famous fashion brands.
The company’s vitality and resourcefulness has not 
diminished even during the past two years, which 
have been complicated by the economic consequen-
ces of the pandemic. 3C Pelletterie has chosen to 
reorganise the entire logistics/structural side of the bu-
siness and has invested in the creation of new spaces 
for workshops, meeting rooms, offices, and high-tech 
infrastructures. 
All of this has been done in accordance with criteria 
of eco-sustainability and company safety, issues that 
are close to the company’s heart, as Lorenzo Cellai, 
CEO and Gianfranco Franchini, General Manager, 
have repeatedly emphasized. 
The message is loud and clear: being ready and re-
sponsive when the market starts up again at full spe-
ed and with it, the work volumes.

Resilienza e innovazione per continuare a cre-
scere

Attraverso un servizio completo, 3C Pelletterie rea-
lizza borse in pelle e campionari su misura per le più 
note griffe della moda.
La vitalità e intraprendenza dell’azienda non è ve-
nuta meno neanche durante questi ultimi due anni, 
resi complicati dalle conseguenze economiche della 
pandemia. 3C Pelletterie ha scelto di riorganizzare 
tutta la parte logistico/strutturale e ha investito nella 
creazione di nuovi spazi adibiti a laboratori, sale riu-
nioni, uffici e infrastrutture ad alta tecnologia. 
Tutto questo seguendo criteri di ecosostenibilità e 
sicurezza aziendale, tematiche che stanno molto a 
cuore all’azienda, come più volte sottolineate da Lo-
renzo Cellai, Amministratore Unico e da Gianfranco 
Franchini, Direttore Generale. 
Il messaggio è chiaro e forte: essere pronti e reattivi 
nel momento in cui il mercato ripartirà a pieno ritmo e 
con esso, i volumi di lavoro.

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

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

3C Pelletterie S.r.l.

Borse in pelle 
per l’Alta Moda  
Leather bags 
for High 
Fashion 
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The search for excellence 

A quickly beating Neapolitan heart that transfor-
ms the ideas of High Fashion designers into 
small yet great leather goods masterpieces. The 
New Generation company inherits all the arti-
san expertise collected by Raffaele Russo in 30 
years of activity. Today his daughter Irene runs 
the company, but the whole family works there 
with passion.  The company specialises in ma-
king small leather goods, from the model to the 
finished product. The objective that drives every 
action is to achieve excellence in product quali-
ty. The artisan’s hand, assisted by 4.0 Industry 
machinery, oversees and controls the smallest 
details at every stage. Continuously updated 
professionally, the staff at New Generation is 
always on the lookout for innovations, both in 
terms of new processing techniques and in 
terms of components and accessories. Seriou-
sness, professionalism, and respect for the work 
carried out: these are the values that the Russo 
family is personally committed to conveying to 
the company, to create a climate of harmony and 
outline a working model that is an inspiration for 
its collaborators.

Produzione di piccola pelletteria per l’Alta Moda
Production of small leather goods for High Fashion

New Generation

newgenerationpell@virgilio.it       

Alla ricerca dell’eccellenza 

Un cuore partenopeo che batte forte per tra-
sformare le idee degli stilisti dell’Alta Moda in 
piccoli, grandi capolavori di pelletteria. New 
Generation eredita tutto il know-how artigia-
nale che Raffaele Russo ha collezionato in 
30 anni d’attività. Oggi alla guida dell’azienda 
c’è la figlia Irene, ma tutta la famiglia vi lavora 
con passione. L’azienda è specializzata nella 
realizzazione di articoli di piccola pelletteria, 
dal modello al prodotto finito. L’obiettivo che 
muove ogni azione è raggiungere l’eccellenza 
qualitativa del prodotto. La mano dell’artigiano, 
coadiuvata dai macchinari dell’Industria 4.0, si 
prende cura e controlla i più piccoli particolari 
in ogni fase. In continuo aggiornamento profes-
sionale, lo staff di New Generation è sempre 
alla ricerca di novità sia per le nuove tecniche di 
lavorazione che per la parte di componentistica 
e accessori. Serietà, professionalità e rispetto 
del lavoro: sono questi i valori che la famiglia 
Russo si impegna in prima persona a riversa-
re in azienda, per creare un clima di armonia e 
delineare un modello di lavoro che sia di ispira-
zione per i collaboratori.

New Generation
Via degli artigiani, 19

San Sebastiano al Vesuvio
Napoli

Tel. (+39) 081.18755758
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Il Marchio d’Oro S.r.l.

  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 personali-
zation, 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 excel-
lence are the fundamental values that, com-
bined 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 pro-
cesses: high frequency, for the creation 
of three-dimensional effects on leather and 
other materials; the latest generation digital 
printing even with special colours; laser cut-
ting and engraving; inlay, for the creation of 
veritable works of art; heat sealing; thermo-
forming 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, rigo-
rously ... Made in Italy.

La passione e la tradizione guidano l’inno-
vazione

Il Marchio d’Oro Srl nasce nel 1991 a Scandic-
ci (FI) su iniziativa dei titolari Valerio Brunetti e 
Susanna Rinaldi.
L’azienda è specializzata nella personaliz-
zazione, 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’espe-
rienza trentennale, permettono di realizzare 
prodotti di altissima qualità per soddisfare le 
esigenze di un mercato dinamico senza per-
dere mai di vista l’antica tradizione pellettiera 
Fiorentina.
Il Marchio d’Oro Srl dispone di un’ampia gam-
ma di lavorazioni: l’alta frequenza, che per-
mette 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 con-
tinua di nuove tecnologie e l’abbinamento di 
diverse tecniche per creare prodotti armoniosi 
ed unici, rigorosamente ... Made in Italy.

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

ALTA FREQUENZA
STAMPA A CALDO
TERMO SALDATURA
TERMO FORMATURA
STAMPA 3D
STAMPA DIGITALE
TAGLIO E INCISIONE LASER
TRANCIASALDATURA
STAMPA FOIL
INTARSIO

Il Marchio d’Oro S.r.l.

https://www.ilmarchiodoro.it/
mailto:valerio@ilmarchiodoro.it
tel:+39) 055.791079
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2A Pelletterie S.r.l.
Via dei Tigli, 17

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

L’arte del fatto a mano 

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 specializza-
ta 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 sa-
peri 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 pro-
getto del cliente, passo dopo passo, prende vita 
grazie ad un iter produttivo completo ed efficien-
te: dall’industrializzazione del modello al confe-
zionamento 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, sem-
plificando processi e tempistiche.
Alzare l’asta della qualità è il principio che guida 
ogni azione. Qualità intesa non solo come eccel-
lenza del prodotto, ma anche soddisfazione del 
cliente e benessere dei collaboratori.

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 cre-
ation of bags for high fashion brands. 2A Pellet-
terie is the guardian of many virtues: twenty ye-
ars of passion and artisan experience in leather 
goods; the time-honoured heritage and knowle-
dge passed down by the head of the family; a 
profound knowledge of leather.
The dedication and care paid to the smallest de-
tails 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 to-
gether 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 gui-
des every action. Quality understood not only as 
product excellence, but also client satisfaction 
and the well-being of its employees.

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

2A Pelletterie
Produzione artigianale di borse d’alta moda     
Artisanal production of high fashion bags

tel:+39) 055.8826817
https://www.2apelletterie.it/
mailto:info@2apelletterie.it
mailto:amministrazione@2apelletterie.it


L’eccellenza Made in Italy che prende vita 
da un disegno

Nata dalla fusione tra artigianato fiorentino e 
moderne innovazioni tecnologiche, Pelletterie 
Foti Srl unisce in un unico processo produttivo 
l’esperienza di oltre sessant’anni nel settore 
manifatturiero con le competenze tecniche ne-
cessarie a progettare, realizzare e distribuire 
articoli su misura, 100% Made in Italy, in Italia e 
nel mondo. Da sempre collabora con i più noti 
brand della Moda e si distingue per la massima 
attenzione alla qualità della lavorazione e della 
pulizia del prodotto. La ricerca di nuovi acces-
sori, pelle e pregiati è continua, con l’obiettivo 
di soddisfare qualsiasi esigenza stilistica. Tra i 
pregi, la consegna al cliente della scheda tec-
nica dei materiali utilizzati con i consumi reali.  
In una superficie di 700 mq, un team di collabo-
ratori più giovani ed altri più esperti, coadiuvato 
dalle tecnologie dell’Industria 4.0, segue ogni 
fase del progetto, dalla modelleria alla prepa-
razione, dal montaggio al collaudo del prodotto 
finito.

Pelletterie Foti S.r.l.
Via Luigi Einaudi, 4/B  
Sieci, Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8363128

   amministrazione@pelletterie-foti.it  - www.pelletterie-foti.it - www.lightmeon.com

Progettazione, 
produzione e 
distribuzione di 
borse e valigie 
di lusso
Design, 
production and 
distribution of 
luxury bags and 
luggage

Made in Italy excellence that brings a 
design to life    

Through the fusion of Florentine artisan-
ship and modern technological innova-
tions, Pelletterie Foti combines over sixty 
years of experience in the manufacturing 
sector with the technical skills necessary 
to design, produce, and distribute 100% 
Made in Italy made-to-measure articles 
in a single production process throughout 
Italy and worldwide. 
Pelletterie Foti has always collaborated 
with the most famous fashion brands and 
stands out for the utmost attention it pays 
to the quality of its workmanship and cle-
an lines of its products. With the aim of 
satisfying every stylistic need, the sear-
ch for new accessories, leather, and fine 
leathers is constant. Moreover, the com-
pany delivers technical files of the mate-
rials used with the actual quantities to its 
clients. 
In a 700 square metre plant, a combined 
team of younger with more experienced 
collaborators, assisted by 4.0 Industry 
technologies, follows every stage of the 
project, from the model to the preparation, 
from assembly to testing of the finished 
product. 

Pelletterie 
Foti S.r.l.
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Masca 
Progetto Borsa s.r.l.

Via Gandhi 24
Treviolo (BG)

Tel. (+39) 035.251777

INNOVAZIONE E TRADIZIONE: 
UN POSSIBILE CONNUBIO

Masca Progetto Borsa s.r.l. con sede a 
Treviolo (Bergamo) è un’azienda, rivolta al 
mercato B2B, specializzata nella progetta-
zione e produzione di borse ad hoc – spor-
tive, classiche, fashion- pensate dal nostro 
centro stile che pone, alla base di ogni pro-
getto, la ricerca di materiali innovativi che 
permettano di offrire al cliente soluzioni 
qualitative ed estetiche di prestigio nella 
piena tradizione del Made in Italy.
Saper sfruttare al meglio le caratteristiche 
di ogni materiale, per farlo divenire prodotto 
di qualità esclusiva, è lo sforzo di Masca 
che ha sviluppato una particolare attenzio-
ne alla realizzazione di prodotti sempre più 
ecosostenibili in sintonia con la sempre più 
condivisa filosofia di rispetto dell’ambiente.
Dal progetto grafico al cartamodello, dal 
cartamodello al prototipo, dal prototipo 
alla produzione diretta: questa è la forza 
di Masca la cui agile e flessibile struttura 
permette di affrontare con eguale interesse 
e disponibilità piccoli e grandi quantitativi 
prodotti direttamente nei nostri laboratori. 

www.mascapb.com    

Masca 
Progetto 
Borsa S.r.l.
Articoli di pelletteria per il mercato del Lusso
Leather goods for the Luxury market
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INNOVATION AND TRADITION: 
A POSSIBLE ALLIANCE

The Masca Progetto Borsa company based in 
Treviolo (Bergamo) targets the B2B market, 
and specialises in the design and production 
of ad hoc bags - sporty, classic, fashionable - 
created by our style centre which places the 
search for innovative materials at the basis of 
each project, enabling us to offer our clients 
prestigious, qualitative, and aesthetic solu-
tions in the full tradition of Made in Italy.
Knowing how to make the most of each ma-
terial’s characteristics and transforming it into 
a product of exclusive quality is the strength 
of the Masca company, which has developed 
a distinct attention to the creation of increa-
singly eco-sustainable products in tune with 
the constantly growing shared philosophy of 
respect for the environment.
From the graphic project to the pattern, from 
the pattern to the prototype, from the pro-
totype to direct production: this is the stren-
gth of the Masca company’s agile and flexible 
structure that enables it to deal with small and 
large quantities produced directly in our work-
shops with equal interest and availability. 

tel:+39) 035.251777
https://www.mascapb.com/


Authenticity that rises above fashion trends

Behind every leather article made by Pelletteria Manetti 
Silvana lies a world of meticulous gestures, of tradition 
that looks to experimentation, of the most authentic arti-
san passion. Thanks to the Manetti family’s 48-year-long 
history, the company produces private label items in 
genuine leather, and leather combined with technical fa-
brics or canvas, which are exported all over the world, in-
cluding Europe, Japan, and Canada. Bags, briefcases, 
travel items, and small leather goods for women and 
men: unique pieces made traditionally by hand, from 
cutting to production. Nothing is left to chance, starting 
from the selection of leathers from the best Tuscan tan-
neries. Concerned about the well-being of people and 
the environment, the company prefers vegetable-tan-
ned leathers, which are the result of a certified ecological 
process. Tuscan passion and uncompromising quality 
with a single objective: to achieve excellence. 

L’autenticità che va oltre ogni moda

Dietro ogni articolo realizzato da Pelletteria Manetti 
Silvana si nasconde un mondo fatto di gesti attenti, di 
tradizione che strizza l’occhio alla sperimentazione, del-
la più autentica passione artigiana. Una storia lunga 48 
anni quella della famiglia Manetti, che produce manufatti 
private label in vera pelle e pelle abbinata a tessuti tec-
nici o canvas, esportati in tutto il mondo, tra cui Europa, 
Giappone e Canada. Borse, cartelle, articoli da viaggio 
e piccola pelletteria per donna e uomo: pezzi unici fatti 
a mano come una volta, dal taglio al confezionamento 
finale. Niente è lasciato al caso, a partire dalla selezione 
dei pellami, provenienti dalle migliori concerie toscane. 
Attenta al benessere di uomo e ambiente, l’azienda 
predilige i pellami conciati al vegetale, risultato di un pro-
cesso ecologico certificato. Passione toscana e qualità 
senza compromessi con un unico obiettivo: raggiungere 
l’eccellenza.

Pelletteria 
Manetti Silvana
Via Pratese, 32
Firenze 
Tel. (+39) 055.317487

   info@manettisilvana.it - www.manettisilvana.it

Pelletteria Manetti Silvana 
Borse fatte a 
mano in vera 
pelle  
Handmade 
genuine leather 
bags

Artisanship, style, and innovation

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 num-
ber 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 inter-
national 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 renow-
ned Mirta platform (www.mirta.com). 

Artigianalità, stile e innovazione

La Pelletteria New Line snc è una realtà con sede 
produttiva a Prato, nata nel 1991 grazie all’impren-
ditore Maurizio Sacco, già con un’esperienza de-
cennale 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’a-
zienda sviluppa anche proprie linee di borse uomo/
donna caratterizzate da una lavorazione prevalen-
temente manuale e commercializzate tramite la ce-
lebre piattaforma Mirta (www.mirta.com).

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

info@pellnewline.it 

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

Pelletteria 
New Line  s.n.c.
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Bulli Renato 
Via San Colombano 193, 

Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.7310328

Quando la tradizione è un affare di famiglia

Fondata nel 1968 dall’artigiano Renato Bulli, 
l’omonima impresa fin dal 1974 è stata porta-
ta 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 esporta-
zione 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 la-
voriamo per molte delle firme più importanti del 
mercato». Il core business di Bulli Renato è la pic-
cola pelletteria, con un occhio di riguardo per le 
pochette. Attualmente l’azienda ha due sedi per 
un totale di circa trenta dipendenti: una a Scandic-
ci dove vengono effettuati l’acquisto della materia  
prima e degli accessori,  il controllo qualità, la con-
fezione e la spedizione del prodotto finito; una a 
Figline Valdarno dove viene svolta la produzione 
industriale vera e propria. «Siamo in grado di pro-
durre 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 pro-
duttivo a partire dal disegno del cliente fino alla 
spedizione per la destinazione finale ».

Where tradition is a family affair

Founded in 1968 by the artisan Renato Bulli, sin-
ce 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 distri-
buted 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 com-
pany’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 acces-
sories, quality control, packaging and shipment 
of the finished products are carried out; one in 
Figline Valdarno where the actual industrial pro-
duction 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 quan-
tities - concludes the owner - carrying out the en-
tire production process from the client’s design to 
shipping to the final destination».

Produzione 
piccola pelletteria 

Small 
leather goods 

manufacturing 

Bulli Renato
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Excellence founded on the pursuit of 
perfection   

Since 1987, the Pelletteria Abraham com-
pany has been producing highly specialized 
leather goods for the fashion industry. Run 
by the Bini brothers, the company speciali-
ses 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 rep-
tiles in general. Pelletteria Abraham combi-
nes the art of traditional Tuscan leatherwork 
with the most modern technological inno-
vations 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 collabo-
ration of trusted external partners, checking 
each process minutely and in detail. Pro-
duction ranges from simple, flat, or roun-
ded 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 impro-
vement, the search for excellence, and con-
tinuous 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. 

L’eccellenza che nasce dalla ricerca del-
la perfezione    

Dal 1987, la Pelletteria Abraham produce 
con grande professionalità articoli di pellet-
teria per l’industria della Moda. Guidata dai 
fratelli Bini, l’azienda è specializzata nella 
realizzazione di cinture per le più impor-
tanti griffe del Lusso: non solo in pelle, ma 
anche in tessuto, nastro e pregiato come 
struzzo, coccodrillo, pitone e rettili in gene-
rale. Pelletteria Abraham unisce l’arte del-
la 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, 
e si avvale anche della collaborazione di 
fidati partner esterni, controllando minuzio-
samente e nel dettaglio ogni processo. La 
produzione spazia dalle comuni aste sem-
plici, 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’eccel-
lenza e crescita continua: queste le quali-
tà che hanno portato l’azienda a dotarsi di 
una struttura organizzata, ma flessibile, per 
dare risposta in tempi rapidi ai clienti e re-
alizzare 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. 

Pelletteria 
Abraham

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

Pelletteria Abraham 
La Torre Petrona, 17/A
Scarperia (FI) 
Tel. (+39) 055.8402143

info@pelletteria-abraham.com - www.pelletteria-abraham.net      
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Mf Group 
lancia “Anema”

info@mfgroupsrl.net - www.mfgroupsrl.net      

 Mf Group
Via Degli Artigiani, 19 

San Sebastiano 
al Vesuvio - 80040

Tel. (+39) 081.7714623

Quattro i modelli della linea primavera/
estate 

Oltre trent’anni nella produzione di bor-
se, accessori e articoli di piccola pellet-
teria per le firme del lusso. MF Group è 
un’azienda con un percorso storico lavo-
rativo evoluto, alla seconda generazione, 
sempre in costante crescita nei numeri 
ma anche nella qualità attraverso la for-
mazione.
«Nell’ultimo anno la nostra mole produtti-
va è aumentata notevolmente. Inoltre, ci 
siamo dedicati al lancio di un nuovo brand 
– spiega Gaetano Esposito, titolare di MF 
Group -. Si chiama “Anema” (“anima” in 
napoletano), è una linea sostenibile (pre-
sente anche sui social), dall’etica di lavo-
ro degli operai fino al materiale usato».
Anema, lanciata con quattro modelli pri-
mavera/estate, è realizzata con tessuti 
naturali e certificati, riciclabili, senza uso 
di prodotti chimici. «Si tratta - prosegue 
– di borse 100% vegan: nella fase pro-
duttiva usiamo colle a base di acqua. Da 
luglio questi prodotti sono in vendita su 
www.anemabags.com». Stiamo lavoran-
do alla linea invernale – conclude il ti-
tolare -, con studio su design, controllo 
qualità, sviluppo e rifinitura prodotto». 

Four models for the spring/summer 
line

Over thirty years in the production of 
bags, accessories, and small leather go-
ods for luxury brands. In i ts second ge- 
neration, the MF Group company has an 
evolved work history, and is continuously 
growing in numbers but also in qual i ty 
through training. «Over the past year, 
our production volume has increased 
considerably. Moreover, we have dedica-
ted ourselves to launching a new brand 
- explains Gaetano Esposito, owner of 
MF Group. “Anema” (the word for “soul” 
in Neapolitan) is a sustainable line (also 
present on social media), from the staff ’s  
work ethic to the material used». Anema, 
launched in four spring/summer models,  
is made with natural and certified recycla-
ble fabrics, without the use of chemicals. 
«These are – he continues - 100% vegan 
bags: we use water-based glues in the 
production phase. Since July, these pro-
ducts have been on sale at www.anema-
bags.com. We are working on the winter 
line - concludes Gaetano Esposito - with a 
study of design, qual i ty control,  product 
development, and f inishing». 

Borse 
100% vegan

100%
vegan bags
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All the values of Made in Italy 

Even before the Covid 19 pandemic, the world 
of leather goods and all its allied industries was 
rapidly undergoing radical changes, due to va-
rious factors including technological progress, 
generational renewal of consumers, the issue of 
eco-sustainability and, in general, new market 
strategies of brands worldwide. 
Tripel Due, based in Pontassieve (Florence), 
is a company with a historical and artisan soul 
that, over the years, has been able to evolve 
and embrace these changes, at times even 
managing to anticipate some of the trends that 
have subsequently been consolidated on the 
market. This Florentine company specialises in 
the production of small leather goods, acces-
sories and bags and is organised to carry out 
the entire production process: from the develop-
ment of the sample to the industrialisation of the 
finished product. 
The quality of the Tripel Due company’s work 
is expressed through passion, ethics, attention 
to detail, technology, investment in human re-
sources, training, and constant customer sup-
port. All these elements give life to the company 
mindset of a reality that has become an excel-
lence of Made in Italy leather goods.

Tutti i valori del Made in Italy

Ancora prima della pandemia da Covid 19, il 
mondo della pelletteria e tutto il suo indotto sta-
va subendo velocemente cambiamenti radicali, 
dovuti a vari fattori tra cui l’avanzamento tecno-
logico, il rinnovo generazionale dei consuma-
tori, il tema dell’ecosostenibilità e, in generale, 
le nuove strategie di mercato dei brand a livello 
mondiale. 
Tripel Due, con sede a Pontassieve (FI), è una 
realtà con un’anima storica ed artigianale che, 
nel corso degli anni, ha saputo evolversi ed ac-
cogliere questi stravolgimenti, riuscendo talvolta 
anche ad anticipare alcune delle tendenze che 
poi si sono consolidate successivamente sul 
mercato. L’azienda fiorentina è specializzata 
nella produzione di piccola pelletteria, accesso-
ri e borse ed è organizzata per svolgere l’intero 
processo produttivo: dallo sviluppo del campio-
ne all’industrializzazione del prodotto finito. 
La qualità del lavoro di Tripel Due si esprime 
tramite la passione, l’etica, la cura del dettaglio, 
la tecnologia, gli investimenti sulla formazio-
ne delle risorse umane, il supporto costante al 
cliente. Tutti questi elementi danno vita al mind-
set aziendale di una realtà che ormai è diventa 
un’eccellenza della pelletteria Made in Italy.

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  

Tripel Due

info@pelletteria2b.it - cad@pelletteria2b.it - produzione@pelletteria2b.it - campionario@pelletteria2b.it

https://www.tripeldue.it/
mailto:info@tripeldue.it
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tel:+39) 055.8309096
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Pelletteria 2B
Via A. del Pollaiolo, 13 

Firenze (FI) 
Tel. (+39) 055.706856

Una tradizione di eccellenza

«L’elevata competenza sui pellami pregiati 
come il coccodrillo, la capacità di realizzare 
campionature in tempi altamente competitivi e 
produzioni di alta qualità sono i punti di forza 
della nostra azienda». Parole e musica dei ti-
tolari di 2B, azienda fiorentina specializzata in 
piccola pelletteria, attiva fin dal 1970 e fondata 
dal maestro pellettiere Fulvio Bandini: «Da al-
cuni anni la gestione dell’azienda è passata ai 
miei figli Francesco, responsabile di produzio-
ne, e Martina che si occupa invece delle rela-
zioni con i clienti». Il know-how di 2B è molto 
duttile e permette la realizzazione di lavora-
zioni 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 progetta-
zione CAD – affermano ancora i titolari – e tra 
le varie fasi, siamo particolarmente apprezzati 
per la preparazione interna delle pelli di coc-
codrillo lucido». Pelletteria 2B: un’eccellenza 
Made in Italy in famiglia.

A tradition of excellence

«Our company’s strengths are its high level of 
expertise working with fine skins such as croco-
dile, its ability to produce samples in highly com-
petitive times, and its high quality production». 
Words and music to the ears of the owners of 
Pelletteria 2B, a Florentine company specia-
lized 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 Fran-
cesco, 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 in-
ternational Luxury brands. The owners continue, 
«We are organized to carry out the entire pro-
duction process starting from the CAD design 
and, among the various phases, we are particu-
larly 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

info@pelletteria2b.it - cad@pelletteria2b.it - produzione@pelletteria2b.it - campionario@pelletteria2b.it
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Artisans of Luxury 

Cobra Pelletterie specialises in the production 
of men’s and women’s belts made with hi-
gh-quality leathers. Managed by the Pin-
zauti 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 enti-
re 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 syn-
thetics and plastic materials is processed with 
extreme care and with the possibility of deve-
loping a personalized product in every aspect.

Artigiani del Lusso

Cobra pelletterie è specializzata nella produ-
zione di cinture uomo/donna in pellami pre-
giati e di alta qualità. Guidata dalla famiglia 
Pinzauti, da oltre 25 anni, lavora per esaltare 
la conoscenza di un mestiere artigianale, met-
tendo al centro serietà e trasparenza. Anche 
l’innovazione è un focus importante, che ha 
fatto crescere l’azienda sia in termini di per-
sonale 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 confezio-
namento 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 cono-
scere 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.

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

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

Cobra Pelletterie
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1000 effetti diversi
 1000 materiali diversi
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Artisanship that makes the difference  

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-le-
vel 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 clien-
ts with the best.

L’artigianalità che fa la differenza 

Il Guardolificio MG è un’attività artigianale con 
oltre vent’anni di esperienza alle spalle. Specia-
lizzata nella produzione di semilavorati in pelle; 
indirizzata particolarmente sui settori della cal-
zatura,  pelletteria,  abbigliamento, borsetteria, 
arredamento e gioielleria. I titolari Mauro e Fa-
bio 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, tingitu-
re, 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 s.n.c.
Via Gioberti, 18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)  
Tel. (+39) 0571.656612 

guardolificiomg@gmail.com 

Guardolificio MG s.n.c.
Produzione semilavorati in pelle    

Production of semi-finished leather products  

shoes@shoeslinealei.com

Produzione zoccolo spillato, ballerine da donna e sandali
Production of stapled clogs, women’s ballerina flats and sandals

La tradizione della scarpa da donna 

Calzaturificio Linea Lei srl è un’azienda che 
opera nel settore manifatturiero della scarpa 
da donna, fondata nel 1987 dalla famiglia Vel-
lutini. 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 abbia-
mo 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 tradition of women’s shoes 

The Calzaturificio Linea Lei company opera-
tes in the women’s shoe manufacturing sec-
tor, founded in 1987 by the Vellutini family. 
Jacopo, the second-generation owner, tel-
ls 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 pro-
duct’s target is a mid-range market for inter-
national footwear brands, but we also have 
our own line for the Italian market». With a hi-
ghly 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.

Calzaturificio Linea Lei 
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Calzaturificio Linea Lei 

Manifatture Il faro 
Il calzaturificio che fa per voi 

Per soddisfare le vostre esigenze, tre soci e cin-
quanta dipendenti, ogni giorno mettono a disposi-
zione passione e competenze pluriennali. Qualità, 
impegno per la riduzione dei lead-time, puntualità 
nelle consegne e voglia di migliorare sempre: que-
ste 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’espe-
rienza e fidelizzati ormai da anni, come tagliatori, 
giunterie, fasciatori, rifinitori, etc. All’interno del-
la nostra azienda, oltre a cortesia e un ambiente 
accogliente, trovate tre manovie, dalle quali pren-
dono forma scarpe di vario tipo: dall’infradito agli 
zoccoli, dalle scarpe montate ai tronchetti, fino ad 
arrivare agli stivali e alle sneakers. La nostra mo-
delleria è organizzata per lo sviluppo di più cam-
pionari contemporaneamente. 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 ven-
gono industrializzati fino alla messa in produzione.  
«Non svelo altri dettagli – afferma uno dei tre tito-
lari Alessandro Bianchi - vi aspetto in azienda per 
toccare con mano quello che vi sto raccontando».

The best shoe factory to meet your needs 

Three partners and fifty employees devote their 
passion and expertise to meeting your needs 
every day. Quality, commitment to reducing le-
ad-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 com-
plex, also thanks to our experienced and reliable 
external collaborators, such as specialists in cut-
ting, 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 se-
veral samples at the same time. This is possible 
thanks to four senior and two junior model ma-
kers, as well as a seam department exclusively 
dedicated to the creation of prototypes and sam-
ples, which are then industrialized and produced. 
«I won’t reveal any more details - says Alessan-
dro Bianchi, one of the three owners - I’ll wait for 
you to come visit our company to see what I’m 
describing first-hand».

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

Calzature 
eleganti e 

sportive per 
l’alta moda

Elegant 
and sporty 

footwear for 
high fashion

ilfaro@manifattureilfaro.it

Produttori esclusivi del marchio AMA-BRAND
Exclusive manufacturers of the AMA-BRAND

tel:+39) 0571.419265
mailto:ilfaro@manifattureilfaro.it
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New location and its own line

Production of luxury leather bags and knapsacks for 
men and women. This is the Sortec company’s core 
business, supplier to luxury brands since 1954. The 
company owner Claudio Santoro talks about the 
company. 

What is your market of reference?
«We work as third-party manufacturers. However, 
we also produce of our own line, under our own 
brand name, combining innovation with a passion 
for artisanship».

Do you make an artisanal product?
«We also make use of state-of-the-art machinery, 
but most of our work is and remains artisanal, car-
ried out thanks to the work of 150 people. When we 
opened, there were 10 of us».

What’s new?
«By the end of the year we will move into a larger 
space with the objective of becoming an increasin-
gly important point of reference for the production of 
luxury leather bags».

What is your relationship with sustainability?
«The production chain, guaranteed by proper cer-
tifications, promotes the protection and safeguard 
of the environment and makes the company an 
eco-sustainable brand as well».

Il punto sull’azienda di borse e zaini in pelle di 
lusso

Produzione di borse e zaini in pelle di lusso, sia per 
uomo che per donna. È questo il core business di 
Sortec, fornitore di brand di lusso dal 1954. A parlare 
dell’azienda è il proprietario Claudio Santoro. 

Qual è il vostro mercato di riferimento?
«Lavoriamo in conto terzi. Siamo però anche impe-
gnati in una nostra linea, a nostro marchio coniu-
gando innovazione alla passione per l’artigianato».

Fate un prodotto artigianale?
«Ci avvaliamo anche dell’aiuto di macchinari all’a-
vanguardia, ma il nostro è e rimane un lavoro arti-
giano per la maggior parte. Lo portiamo avanti gra-
zie al lavoro di 150 persone. All’apertura eravamo 
in 10». 

Novità?
«Entro la fine dell’anno ci sposteremo in uno spazio 
più ampio con l’obbiettivo di diventare sempre di più 
un punto di riferimento nella produzione di borse in 
pelle di lusso».

Quale rapporto avete con la sostenibilità?
«La filiera produttiva, garantita da corrette certifica-
zioni, promuove la tutela e la salvaguardia dell’am-
biente e fa dell’azienda un brand altresì ecososte-
nibile.». 

Via Napoli a Piscinola, 75 
Napoli -80145 
Tel. (+39) 081.7404618

Sortec
Produzione di borse per l’alta moda
Production of high fashion bags

Sortec

https://www.sortecpelletterie.com/
mailto:info@sortecsrl.it
tel:+39) 081.7404618
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The Gino Ferruzzi Srl company’s first forty years  

Forty years and not feeling them. 2018 marks the 40th 
anniversary since the founding of Gino Ferruzzi Srl, an 
eminent Florentine leather goods company that has 
always been renowned for its high-quality production 
in leather and exotic materials. The production, car-
ried out for the most important international fashion 
brands, focuses mainly on men’s and women’s bags 
and small leather goods.  «Our great strength – say 
the company owners Gino and his daughter Barba-
ra Ferruzzi - is the sample department. Thanks to 
our staff and our structure we are capable of offering 
clients a complete service, even developing innovative 
techniques when necessary. Starting from the client’s 
design, the company also offers support in the de-
velopment 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 quali-
tative and documentary perspective, by the Gino Fer-
ruzzi Srl technicians of reference. An additional servi-
ce 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. 

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi srl

Quarant’anni e non sentirli. Nel 2018, Gino Ferruz-
zi, 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 con-
centra 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 servi-
zio 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 fi-
liera costantemente monitorata, sia dal punto di vista 
qualitativo che documentale, dai tecnici di riferimento 
di Gino Ferruzzi srl. Un ulteriore servizio che garan-
tisce 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. 

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 

Gino Ferruzzi S.r.l. 
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Pelletteria Belvedere
Via L. Einaudi, 2/b

Loc. Sieci  
Pontassieve (FI)

Tel. (+39) 055.8328784

La pelletteria fiorentina: emblema del 
Made in Italy

Unire raffinatezza e funzionalità. Qualità e 
stile. Il marchio Belvedere è espressione 
della più autentica pelletteria fiorentina, una 
tradizione secolare che unisce artigianalità 
e cultura del bello. Da questo abbraccio, 
prendono vita articoli di piccola pelletteria e 
oggettistica in pelle di alta qualità, anche in 
pregiato, distribuiti nelle migliori boutique e 
grandi magazzini, in Italia e all’estero. 
L’attività dell’azienda non si limita a questo: 
know-how, passione e un’esperienza di ol-
tre 70 anni sono al servizio dei grandi brand 
della Moda, per trasformare l’idea degli sti-
listi in un articolo di pelletteria dalla fattu-
ra estetico-funzionale impeccabile. Oltre a 
portafogli, cinture, portamonete, portachiavi 
e cartelle, l’azienda è in grado di progettare 
e produrre piccole borsette.
Più che un fornitore, Pelletteria Belvedere 
è un partner che collabora con il cliente per 
raggiungere un obiettivo comune, offrendo 
quel quid in più che da sempre caratteriz-
za le sue creazioni artigianali, apprezzate 
in tutto il mondo. Tra i punti di forza, l’abi-
lità di sviluppo campionario uomo/donna e 
la capacità di unire una produzione di tipo 
industriale con un servizio sartoriale, tarato 
sulle più piccole esigenze del cliente.

Florentine leather goods: an emblem of Made 
in Italy

Combining refinement and functionality. Quality 
and style. The Belvedere brand is an expression 
of the most authentic Florentine leather goods, a 
centuries-old tradition that combines artisanship 
with the culture of beauty. From this encounter, 
high quality small leather goods and objects in le-
ather come to life, also in fine leathers, distributed 
by the best boutiques and department stores in 
Italy and abroad. 
The company’s activities do not stop there: know-
how, passion and over 70 years of experience are 
at the service of the famous fashion brands, to 
transform designers’ ideas into leather goods with 
impeccable aesthetic and functional qualities. In 
addition to wallets, belts, purses, keyrings, and 
briefcases, the company also designs and produ-
ces small handbags.
More than a supplier, Pelletteria Belvedere is a 
partner that collaborates with the client to achie-
ve a common goal, offering that extra something 
that has always characterised its handmade 
creations, appreciated all over the world. The 
company’s strengths include its ability to develop 
men’s/women’s samples and its ability to combi-
ne industrial production with a tailor-made servi-
ce, adjusted to the client’s smallest needs.

Piccola pelletteria 
e oggettistica

in pelle
Small leather 

goods and objects 
in leather 
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“Cut out” to achieve excellence

A partner to High Fashion brands looking for 
product quality and service excellence, the Ta-
glionetto company produces small leather goods 
and handbags thanks to its complete production 
chain. The client’s project is developed in-house 
step by step: from the development and indu-
strialization of the model to the production of the 
article. The Sgolastra brothers’ forty years of ex- 
perience in leather goods is evident in the com-
pany’s precise manufacturing and hand finishing 
and its skilful treatment of the most precious 
leathers. But artisanship is not the company’s 
only virtue. Innovation and the desire to get in 
the game play a fundamental role. This is why 
the Taglionetto company renews itself year after 
year: after expanding its production space with 
the acquisition of a new building, it has decided 
to invest in diversifying its range of processes 
by inaugurating a production chain dedicated to 
new lines of belts and handbags. The company’s 
upcoming project is the creation of its own brand 
name collection. What is the Taglionetto com-
pany’s objective? Transforming client’s problems 
into effective solutions through an increasingly 
complete and competitive service.

“Tagliati” per raggiungere l’eccellenza

Partner dei brand d’Alta Moda che cercano 
qualità del prodotto ed eccellenza del servizio, 
Taglionetto produce articoli di piccola pellette-
ria e borsetteria grazie ad una filiera produtti-
va 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 Sgo-
lastra, si riflettono nell’accuratezza delle lavo-
razioni 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 ruo-
lo 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 cin-
ture e alla borsetteria, con il prossimo proget-
to di creare una collezione a proprio marchio. 
L’obiettivo? trasformare i problemi dei clienti in 
soluzioni efficaci attraverso un servizio sem-
pre più completo e competitivo.

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

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

Taglionetto 
 Pelletterie

https://www.taglionetto.it/
mailto:info@taglionetto.it
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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.

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 

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

https://lu.ca/
https://lu.ca/
https://lu.ca/
https://lu.ca/
mailto:amministrazione@romypelletterie.it


Excellence and innovation for genuine Made 
in Italy   

Pelletteria Gabriel was founded on the mee-
ting 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 cer-
tainty 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 persona-
lized collections. One of the company’s strengths 
is an area exclusively dedicated to the develop-
ment 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 ma-
kes use of the latest technologies such as laser 
cutting. Pelletteria Gabriel has made the excel-
lence of its products its best calling card and its 
management strategies the undisputable way 
forward.

Eccellenza ed innovazione per il vero Made 
in Italy 

Pelletteria Gabriel nasce dall’incontro della la-
vorazione artigianale della pelle con la tecnolo-
gia più moderna. Fondata da Gabriele Gonnelli 
nel 2011, l’azienda affianca i grandi nomi della 
Moda nella realizzazione di un progetto di pel-
letteria, dalla progettazione alla commercializ-
zazione. 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 ri-
cerca materiali fino alla realizzazione di modelli 
e collezioni personalizzate. Tra i punti di forza, 
un ambiente dedicato esclusivamente allo svi-
luppo 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 re-
alizzano 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 ge-
nerazione come il taglio laser. 
Gabriel ha fatto dell’eccellenza dei propri pro-
dotti il miglior biglietto da visita e delle strategie 
di management la strada certa per il futuro.

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

   info@maisongabriel.it - www.maisongabriel.it

Gabriel
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Pelletteria Fatigati
Corso Malta, 150/c 

Napoli 80141
Tel. (+39) 081 599 33 80

L’azienda ha lanciato il proprio marchio 
di pelletteria d’autore, “Kyra London”

Fondata nel 2008 dagli imprenditori Claudio 
Fatigati e Carmela Nappi, “Pelletteria Fati-
gati” è diventata in pochi anni un punto di 
riferimento per la produzione della piccola 
pelletteria Made in Italy.
I titolari dell’impresa manifatturiera napole-
tana hanno messo al centro degli obbiettivi 
imprenditoriali la qualità. Infatti, tutte le fasi 
della produzione, dal taglio alla spaccatura 
e scarnitura, fino all’assemblaggio, avven-
gono interamente sotto controllo di super-
visori esperti.
Attualmente l’azienda conta 65 operai, alta-
mente qualificati grazie ai costanti corsi di 
formazioni e aggiornamenti.
“Pelletteria Fatigati” si avvale di un’orga-
nizzazione completa e capillare, dislocata 
in uno stabile suddiviso in tre livelli per un 
totale di mille metri quadrati. Per non par-
lare dei macchinari tecnologicamente all’a-
vanguardia 4.0. 
Inoltre, l’azienda ha lanciato sul mercato 
un proprio marchio di pelletteria d’autore, 
“Kyra London”, i cui articoli sono disponibili 
sul sito www.kyralondon.it. 

The company has launched its own si-
gnature leather goods brand, “Kyra Lon-
don”

Founded in 2008 by the entrepreneur team 
of Claudio Fatigati and Carmela Nappi, 
“Pelletteria Fatigati” has become a point of 
reference for the production of small Made 
in Italy leather goods in just a few years.
The owners of this Neapolitan manufactu-
ring company have placed quality at the he-
art of their business objectives. In fact, all 
the production phases, from cutting to split-
ting and fleshing, right up to assembly, take 
place entirely under the control of expert 
supervisors.
The company currently employs 65 workers, 
who are highly qualified thanks to constant 
training and refresher courses.
“Pelletteria Fatigati” has a complete and 
extensive organisation, located in a three 
story building for a total of one thousand 
square metres. Not to mention the techno-
logically advanced 4.0 machinery. 
Moreover, the company has launched its 
own brand of designer leather goods, “Kyra 
London”, whose articles are available at 
www.kyralondon.it.  

Pelletteria Fatigati 
Professionisti della piccola pelletteria
Small leather goods professionals

https://www.pelletteriafatigati.it/
mailto:info@pelletteriafatigati.it
tel:+39) 081 599 33 80
https://www.kyralondon.it/
https://www.kyralondon.it/
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TESSUTI E 
RICAMI

TEXTILES AND  
EMBROIDERY

L’industria tessile ha una storia millenaria. Una storia dove tecnica 
e arte si sono intrecciate per andare a formare una trama pregiata, 

quella del Made in Italy, fatta di manualità, ricerca ed estro creativo. 
Lavorare un tessuto è un’arte che racconta tante storie diverse, ma tutte 
accomunate dalla centenaria tradizione tessile e dall’inventiva del genio 

italiano. Filati e fibre donate dalla natura sono valorizzate dalla mano 
talentuosa dell’artigiano e lavorate da telai e macchinari tecnologici di 

ultima generazione. Tessuti ricami, trapuntature e una grande varietà di 
passamaneria e accessori: prodotti e lavorazioni non comuni che, con la 

loro bellezza, rendono omaggio all’eccellenza dell’industria tessile italiana.

The textile industry’s history dates back thousands of years. A history in The textile industry’s history dates back thousands of years. A history in 
which technique and art have intertwined to form a precious weave, that of which technique and art have intertwined to form a precious weave, that of 

Made in Italy, made up of manual skill, research, and creative flair. Producing Made in Italy, made up of manual skill, research, and creative flair. Producing 
textiles is an art that tells many different stories, but all of them have the textiles is an art that tells many different stories, but all of them have the 

centuries-old textile tradition and the inventiveness of Italian genius in centuries-old textile tradition and the inventiveness of Italian genius in 
common. Threads and fibres bestowed by nature are enhanced by the common. Threads and fibres bestowed by nature are enhanced by the 

talented hand of the artisan and processed by looms and state-of-the-art talented hand of the artisan and processed by looms and state-of-the-art 
technological machinery. Fabrics, embroidery, quilting, and a wide variety technological machinery. Fabrics, embroidery, quilting, and a wide variety 

of trimmings and accessories: uncommon products and processes that, with of trimmings and accessories: uncommon products and processes that, with 
their beauty, pay homage to the excellence of the Italian textile industry.their beauty, pay homage to the excellence of the Italian textile industry.
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Arpass S.r.l. 
Via delle Fonti 10/A  
Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.721756

Produzione  
di passamaneria 
e accessori per 
pelletteria  
Production  
of trimmings 
and accessories 
for leather goods 

Raffinati dettagli su misura per il mondo 
del Lusso

Quarantacinque anni d’esperienza nella passa-
maneria hanno reso Arpass partner affidabile del-
le firme della moda e della pelletteria. L’azienda 
produce articoli su misura come cordoncini, na-
stri, lacci, frange, fiocchi e corde per tracolle; arti-
coli lavorati e decorati che hanno un vasto campo 
di applicazione. Ha inoltre collaborato al restauro 
e alle riproduzioni di arredi di rilevanza mondiale.
Non dire mai di no: questo il motto dell’azienda 
che, grazie al grande know-how artigianale di uno 
staff di esperti unito ad una profonda competenza 
nell’utilizzo di macchinari ad altissima precisione, 
ha la capacità di sviluppare anche i modelli più 
creativi e particolari, realizzando campioni su mi-
sura. 
Sempre attenta alle nuove tendenze, Arpass è 
alla costante ricerca dei migliori materiali sul mer-
cato. Sensibile anche alle tematiche ambientali, 
l’azienda si è dotata della certificazione ICEA per 
i prodotti GRS e RCS, ottenuta grazie all’alta qua-
lità dei materiali utilizzati, garantendo una traccia-
bilità totale degli stessi. 
Chiudono il cerchio, rispetto dei tempi di conse-
gna, qualità e precisione che contraddistinguono 
il Made in Italy. 

Fine made-to-measure details for the world 
of Luxury

Forty-five years of experience in trimmings have 
made Arpass a reliable partner for fashion and le-
ather goods brands. The company produces ma-
de-to-measure items such as piping, ribbons, la-
ces, fringes, bows, and cords for shoulder bags; 
processed and decorated items that have a wide 
range of applications. The company has also col-
laborated in the restoration and reproduction of 
world-class furniture.
The company’s motto is never say no. Thanks to 
the vast artisan know-how of its staff of experts 
combined with profound expertise in the use of 
high-precision machinery, Arpass can develop 
even the most creative and particular models, 
producing made-to-measure samples. 
Always attentive to new trends, Arpass conti-
nuously searches for the best materials on the 
market. Given its consideration for environmental 
issues, the company has obtained ICEA certifi-
cation for GRS and RCS products, thanks to the 
high quality of the materials used, guaranteeing 
total traceability of the same. 
The circle is completed by the company’s respect 
of delivery times, quality, and precision that di-
stinguish Made in Italy products. 
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SacchettificioToscano
Via della Costituzione, 1/3/5 

Cerreto Guidi (FI) 
Tel. (+39) 0571.586976

We trust green 

Manufacturing ethically, being responsible for 
the environment that surrounds us, acting con-
cretely. 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 
eco-sustainability is the challenge every opera-
tor in the fashion market has to face, and Sac-
chettificio Toscano has been ready from a very 
early stage. A green-oriented philosophy has 
led to the creation of eco-friendly bags, whi-
ch 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,GRS, FSC) that gua-
rantee absolute reliability and excellence in the 
best Made in Italy tradition.

We trust green

Produrre eticamente, essere responsabili per 
l’ambiente che ci circonda, agire in modo con-
creto. 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 ecososte-
nibilità 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 so-
spetti. 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, 
GRS, FSC) che ne garantiscono l’assoluta 
affidabilità ed eccellenza come nella migliore 
tradizione Made in Italy.

Sacchettificio
Toscano

Leader nella 
produzione di 

packaging e  
sacchetti in tessuto 

Leading  
manufacturer  
of packaging  

and fabric bags
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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 cin-
quantennio e infinite sfide per restare sem-
pre competitivi sul mercato. «Paoletti Tessuti 
produce tessuti, lavorati e non, per i settori 
di pelletteria, calzature, arredamento e abbi-
gliamento – ci racconta il titolare di seconda 
generazione, Andrea Paoletti – da tempo ab-
biamo intrapreso una strada per avvicinarci 
ad una produzione sempre più responsabile, 
inaugurando un nuovo modello di sviluppo in 
cui convivono attenzione per l’ambiente, ri-
spetto per l’uomo e sostenibilità economica. 
Lavoriamo per introdurre sul mercato prodotti 
sostenibili non più come alternativa, ma come 
unica scelta responsabile». 

È nato così “P.eco”, progetto avviato da Pao-
letti 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, per-
ciò a ridotto impatto ambientale. «Con P.eco 
puntiamo a realizzare un prodotto etico ed eco-
sostenibile – 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 certificazio-
ni internazionali BCI (Better Cotton Initiative), 
GRS (Global Recycled Standard) e GOTS (Glo-
bal Organic Textile Standard), ulteriore garanzia 
di un impegno concreto nei confronti della con-
servazione dell’ambiente. Il futuro è adesso per 
un Made in Italy dove eccellenza deve diventare 
sinonimo anche di ecosostenibilità.

220 

https://www.paolettitessuti.it/
mailto:info@paolettitessuti.it


This is how “P.eco” came to be, a project laun-
ched by Paoletti Tessuti back in 2015 with the 
construction of a new production plant powe-
red with a latest-generation photovoltaic sy-
stem.  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 al-
ternative energy sources». In this context, 
Paoletti Tessuti has obtained the internatio-
nal BCI (Better Cotton Initiative), GRS (Global 
Recycled Standard) and GOTS (Global Orga-
nic Textile Standard) certifications, a further 
guarantee of a concrete commitment to envi-
ronmental preservation. The future is now for 
a Made in Italy where excellence must also 
become synonymous with eco-sustainability.

Eco-sustainable responsibility  

Paoletti Tessuti was founded in the 1970s by 
the entrepreneur Adolfo Paoletti. Since then, 
the company has undergone a constant evo-
lution 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 ow-
ner 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 eco-
nomic sustainability coexist. We are working 
to introduce sustainable products to the mar-
ket no longer as an alternative, but as the only 
responsible choice».

Paoletti tessuti
Via Domenico Ginanni 

17/21/23
Quarrata (PT) 

Tel. (+39) 0573.774101
Tel. (+39) 0573.774102 
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Tutte le dimensioni del ricamo

Air Collection, protagonista del distretto tes-
sile pratese, è un’azienda sinonimo di capaci-
tà, 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’inter-
no di due stabilimenti moderni, vicini e otti-
mizzati per la produzione. Il cuore di tutto è 
l’ufficio grafico impegnato in un incessante 

Every dimension of embroidery 

The Air Collection company, a key player in the 
Prato textile district, is synonymous with skill, in-
novation, and creativity expressed in the art of 
embroidery. This specific process, in all its pos-
sible 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 depart-
ment, which is constantly engaged in a process 

Air  
Collection

Air Collection
Via F. Vannetti Donnini 63
Prato (PO) 
Tel. (+39) 0574.815254 

Ricamo  
su tessuti  
e pellami
Embroidery  
on fabric  
and leather 

air@aircollection.it - www.aircollection.it

processo di ricerca stile e trend in collabora-
zione con i reparti creativi dei brand di pellet-
teria, calzatura e accessori con i quali colla-
bora l’azienda. Air Collection propone anche 
lavorazioni innovative: di recente ha introdot-
to 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: in-
cisioni e taglio laser, patchwork, effetto mano, 
punto croce, applicazioni di nastrini, fettucce 
e paillettes,  intrecci con il mignon, coiling, ef-
fetto 3D e carpet.

of style and trend research in collaboration with 
the creative departments of the leather goods, 
footwear, and accessories brands that the com-
pany collaborates with. Air Collection also offers 
innovative workmanship: it has recently intro-
duced a machine for the application of beads; 
a device that optimises time and costs while 
maintaining the quality of hand embroidery. Pro-
duction 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.

tel:+39) 0574.815254
https://www.aircollection.it/
mailto:air@aircollection.it


Ricamificio 
Essemme

Ricamificio Essemme
Via Leonardo  

da Vinci, 65/67 
Tavarnelle - Barberino V.P.  

(Loc. Sambuca) 
Tel. (+39) 055.8249342

La proposta di Ricamificio Essemme

Ricamo-trapunta. È su questo binomio che si 
basa il core business di Ricamificio Essem-
me.  L’azienda è specializzata nel settore pel-
letteria (piccola e grande), calzatura e abbi-
gliamento. I clienti dell’attività sono i marchi di 
alto livello e, al contempo, le pelletterie a cui 
essi si appoggiano. «La nostra filosofia azien-
dale è basata su un doppio intento – spiega 
il team dell’impresa -: il primo è assistere a 
tutto tondo il brand in fase di sviluppo e, an-
cora prima, in fase di ricerca, precedendone 
le richieste con proposte innovative derivanti 
dai nostri studi ed investimenti. L’ultimo esem-
pio in questo senso sono le trapunte che ora 
riusciamo a realizzare anche con filati molto 
grossi (fino al titolo 8).  Il secondo intento è 
dare più supporto possibile al cliente-pellette-
ria, internalizzandone alcuni processi». 
Ricamificio Essemme è attento alla soste-
nibilità, sia sociale che ambientale, con una 
struttura A+++ ad energia green e parte del 
campionario dedicata alle lavorazioni ecoso-
stenibili.

ufficiostile@ricamificioessemme.com - www.ricamificioessemme.com

Non solo ricami  
Not just embroidery 

The Ricamificio Essemme proposal 

Embroidery-quilting. The core business of the 
Ricamificio Essemme company is based on 
this combination.  The company specialises in 
leather goods (small and large), footwear, and 
apparel. The company’s clients are top-level 
brands and, at the same time, the leather goods 
manufacturers those brands rely on. «Our com-
pany philosophy is based on a double objective 
- explains the company team - The first is to 
provide comprehensive assistance to brands in 
the development phase and, even before that, 
in the research phase, preceding their reque-
sts with innovative proposals resulting from our 
studies and investments. The latest example of 
this is the quilting that we are now able to carry 
out with very thick yarns (up to 8 count).  The 
second aim is to give leather goods clients as 
much support as possible by internalising some 
of their processes».
Ricamificio Essemme is attentive to sustainabili-
ty, both social and environmental, with a triple-A 
green energy structure and part of the sample col-
lection dedicated to eco-sustainable processes. 
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Studio e progettazione della caratterizzazione  
di capi d’abbigliamento, calzature, pelletteria, 
manufatti tessili e pellami per arredamento  
e automotive
The study and design characterisation of apparel, 
footwear, leather goods, textiles and leathers  
for the upholstery and the automotive industry 

Creatività e innovazione si intrecciano per 
dare vita al ricamo 

Progettiforme, azienda tessile specializzata nel 
settore del ricamo, offre un ampio ventaglio di 
proposte per la caratterizzazione di capi d’ab-
bigliamento, pelletteria, calzatura ed elementi 
tessili per automotive e arredamento. L’azienda 
si avvale della quarantennale esperienza dello 
staff capitanato da Antonio e Saverio Forte e da 
Sabrina Bianchi. 
Negli ultimi anni Progettiforme ha investito mol-
to in ricerca e sviluppo, pensando e realizzando 
delle soluzioni innovative: tessuto led, chromo 
ricamo, laseratura su legno e pietra, lavorazio-
ni materiche, incisioni, materiali applicati con 
proprietà tattili. L’ultimo nato è SmartRicamo, il 
ricamo in realtà aumentata con il quale è possi-
bile - scaricando l’apposita app gratuita - vedere 
animato il soggetto ricamato sull’articolo in tem-
po reale. 
Tutte le proposte - disponibili sul sito www.pro-
gettiforme.it – sono a disposizione dei clienti, 
che possono ricorrere ad una determinata tecni-
ca o prenderne spunto per sviluppare la propria 
idea in collaborazione con l’ufficio stile guidato 
da Antonio.  Un vero e proprio brainstorming tra 
stilista e staff dell’azienda per dare vita alla col-
lezione, dalla ricerca dei materiali alla creazione 
del prototipo, senza trascurare gli aspetti tecni-
ci, produttivi e della sostenibilità del prezzo.
“Stiamo lavorando per concorrere a una cresci-
ta aziendale globale - racconta Sabrina. Il no-
stro obiettivo è di essere una realtà del mondo 
della comunicazione visiva, della caratterizza-
zione dei capi di moda che sia certamente pro-
duttiva, ma soprattutto ispirante. Vogliamo es-
sere percepiti dai clienti come un partner pronto 
a supportarli e guidarli nella scelta di soluzioni 
che trasformino le idee creative in prodotti nuo-
vi, unici e impattanti”. 

Progettiforme 
tessuto led

laseratura su legno
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Progettiforme   
Via delle Arti, 8  

21040 Oggiona  
con S. Stefano (VA)  

Tel. (+39) 0331.1527330 

Creativity and innovation intertwine to give 
life to embroidery 

A textile company specialised in the embroi-
dery sector, Progettiforme offers a wide range 
of proposals for the characterisation of apparel, 
leather goods, footwear, and textile elements for 
the automotive and furnishing industries. The 
company, run by Antonio and Saverio Forte and  
by Sabrina Bianchi, benefits from its staff’s forty 
years of experience. 
In recent years, Progettiforme has invested he-
avily in research and development, thinking up 
and creating innovative solutions: LED fabric, 
chrome embroidery, laser engraving on wood 
and stone, material processing, engraving, and 
applied materials with tactile properties. The la-
test creation is SmartRicamo, the augmented 
reality embroidery which - by downloading the 
special free app – makes it possible to see a 
chosen design embroidered on the article, ani-
mated in real time. 
All the proposals - available on the website 
www.progettiforme.it - are available to clients 
who can use a specific technique or be inspired 
by it to develop their own idea in collaboration 
with the style office led by Antonio.  A real brain-
storming session between the designer and 
the company staff to give life to the collection, 
from research of materials to the creation of the 
prototype, without neglecting the technical, pro-
duction, and price sustainability aspects.
“We are working towards global company 
growth - says Sabrina. Our aim is to be a reality 
in the world of visual communication, of cha-
racterising fashion garments that is certainly 
productive, but above all inspiring. We want to 
be perceived by clients as a partner ready to 
support and guide them in the selection of so-
lutions that transform creative ideas into new, 
unique, and impactful products.”

info@progettiforme.it - www.progettiforme.it

chromoricamo
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Cieffe Filati
Filati pregiati per ricami d’autore
Fine threads for designer embroideries

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, cuci-
to 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 ver-
satile, che prende per mano il cliente e lo ac-
compagna alla ricerca del giusto filato, pren-
dendosi cura anche della resa del filo e dell’a-
spetto che conferisce al prodotto: un servizio di 
consulenza integrata a misura di ogni cliente. 

Per fare questo, tanto studio e tantissima ricer-
ca, attitudini che ogni anno consentono di met-
tere 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 due 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. L’azienda 
ha realizzato un ambizioso progetto, canaliz-
zando le sue competenze 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’artigia-
nalità e l’innovazione che la caratterizzano.
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A laboratory of ideas, the manufacturing of 
solutions

For brands looking for luxury threads, Cieffe 
Filati is the answer. Providing innovative and 
effective solutions quickly is its mission. Much 
more than an emporium of threads for embroi-
dery, industrial sewing, and readily available 
consumables: Cieffe Filati deals with the direct 
production of viscose and cotton threads, or-
ganic and certified.
A company with a passionate and versatile 
character, which takes clients by the hand 
and accompanies them in the search for the 
right thread, also taking care of the yield of the 
thread and the appearance it gives to the prod-
uct: an integrated consulting service tailored to 

each client. In order to do this, a great deal of 
study and research are carried out, skills that 
enable us to put new projects into play every 
year. 
Among the novelties, in addition to the con-
stant expansion of organic cotton colours, 
there is the creation of a pure linen fibre in 
two counts which gives embroidery a natural, 
handmade look. Moreover, there is the expan-
sion of the range of special high tenacity tech-
nical threads. The company has carried out an 
ambitious project, channelling its expertise into 
the creation of an Embroidery Academy to train 
the embroiderers of tomorrow.
Cieffe Filati contributes to weaving the fabric of 
Made in Italy. And it does so through its charac-
teristic creativity, artisanship, and innovation.

Cieffe filati S.r.l.
Via Statale, 183 

Olmi Quarrata (PT) 
Tel. (+39) 0573.717282
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Giglioli Srl 
Via Di Vittorio, 38  
Zona industriale Terrafino 
Empoli (FI) 
Tel. (+39) 0571.932137

Trapuntature  
e ricami su 
pelle e tessuti 
Quilting and 
embroidery  
on leather  
and fabrics 

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 trapun-
tature su pelli e tessuti per capi d’abbiglia-
mento e accessori di pelletteria. Giglioli Srl è 
l’unica azienda in Italia ad avere sia un labo-
ratorio di macchine da trapuntatura che uno 
di macchine da ricamo: grazie a questo dupli-
ce aspetto e al lavoro prezioso di consulenza 
dell’ufficio tecnico/grafico, l’azienda è in grado 
di suggerire le migliori soluzioni per tradurre 
la visione dello stilista in una lavorazione in-
dustriale, ma totalmente personalizzata. Tutto 
questo, realizzato in modo rapido e funziona-
le, come il mercato di oggi richiede. Grazie a 
contatti di fiducia con fornitori specializzati, Gi-
glioli 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 tec-
niche e rinnovata energia: da questo mix na-
sce l’eccellenza.

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 en-
trust the company with their embroidery and quil-
ting on leather and fabrics for apparel and lea-
ther 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 desi-
gner’s vision into an industrial, but entirely cu-
stomized process. All this carried out in a quick 
and functional way, as today’s market demands. 
Thanks to trusted contacts with specialized sup-
pliers, 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 te-
chnical skills and renewed energy from them: 
excellence is born from this mix.

info@giglioli.net - www.giglioli.net
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Ricami, 
applicazioni, 
realizzazione 

accessori e 
lavorazioni 
intermedie 

Embroidery, 
applications, 

creation of 
accessories and 

intermediate 
processes 

Linea Ellebi S.n.c.
di Liana Barbieri & C 

Via dei Cadolingi, 4
Scandicci (FI)

Tel. (+39) 055.7311131
Tel. (+39) 055.7311151

Creative collaboration with the client 

Linea Ellebi was founded in 1991 thanks to Lia-
na 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 wor-
kers 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 pro-
ductions. From the design to the creation of ve-
ritable 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 car-
ried out with the support of special multi-head 
machines that also enable the application of 
sequins and trimmings. Always open to expe-
rimenting 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.

La collaborazione creativa con il cliente

Linea Ellebi, nasce nel 1991 grazie a Liana 
Barbieri, erede di una lunga tradizione di fami-
glia nelle lavorazioni artigianali. Oggi, oltre al 
marito Giancarlo Camarri e alla figlia Elena, 
conta oltre venticinque addetti ed opera nel set-
tore 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 pro-
pria 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 realizza-
zione 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 unci-
netto o macramè; ricami manuali ed elettronici 
realizzabili con l’ausilio di speciali macchine 
multiteste che consentono inoltre l’applicazio-
ne 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 creati-
vità di un artigianato tutto italiano garantendo 
la massima qualità, affidabilità e riservatezza.

Linea Ellebi
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Ecco la sezione che valorizza, grazie ai suoi servizi smart, evoluti e innovativi Ecco la sezione che valorizza, grazie ai suoi servizi smart, evoluti e innovativi 
la filiera produttiva della pelle Made in Italy. I servizi qui presentati la filiera produttiva della pelle Made in Italy. I servizi qui presentati 

comprendono: packaging raffinati ed ecosostenibili per i prodotti del Lusso, comprendono: packaging raffinati ed ecosostenibili per i prodotti del Lusso, 
software e hardware per la transizione al sistema “Industry 4.0”, soluzioni software e hardware per la transizione al sistema “Industry 4.0”, soluzioni 
gestionali on-cloud, impianti aeraulici di aspirazione e condizionamento, gestionali on-cloud, impianti aeraulici di aspirazione e condizionamento, 

stiratura per confezioni ed etichettatura per calzatura e abbigliamento. stiratura per confezioni ed etichettatura per calzatura e abbigliamento. 

This is the section that intensifies the Made in Italy leather production chain This is the section that intensifies the Made in Italy leather production chain 
with its smart, evolved, and innovative services. The services presented with its smart, evolved, and innovative services. The services presented 

here include refined and eco-sustainable packaging for Luxury products, here include refined and eco-sustainable packaging for Luxury products, 
software and hardware for the transition to the “4.0 Industry” system, on-software and hardware for the transition to the “4.0 Industry” system, on-

cloud management solutions, aeration suction and air conditioning systems, cloud management solutions, aeration suction and air conditioning systems, 
ironing for finished products, and labelling for footwear and apparel.ironing for finished products, and labelling for footwear and apparel.



Stackable: la suite per la transizione della 
pelletteria al 4.0

Par-Tec Spa è uno dei system integrator del 
mondo IT più attivi del panorama open source 
italiano. Da oltre vent’anni il gruppo che com-
prende cinque aziende in Italia e oltre duecento 
professionisti, si occupa di realizzare soluzioni 
software innovative e tailored rivolte a Large En-
terprise e PMI.
Dal 2018, l’azienda si è avvicinata anche al mon-
do della manifattura e, in particolare, al settore 
dei macchinari per pelletteria per cui ha ideato 
Stackable, una piattaforma 4.0 a “strati” comple-
tamente “locale” e che non richiede configura-
zioni in cloud, progettata per informatizzare le 
linee di produzione, metterle in rete e cogliere 
i benefici fiscali previsti dalla relativa normativa. 
Tramite l’utilizzo di dispositivi IoT di Par-Tec, è 
possibile connettersi con un’unica interfaccia 
ampiamente personalizzabile alle varie tipologie 
di macchinari della maggior parte dei costruttori 
sul mercato, rendendo semplice ed istantanea 
l’acquisizione di dati ed informazioni di produ-
zione. Stackable si tratta dell’ultimo miglio verso 
la transizione all’industria 4.0 e il successo che 
sta riscuotendo è dovuto proprio alla versatili-
tà che la caratterizza. Par-Tec fornisce anche 
la formazione, l’assistenza sul software e tutti i 
suoi aspetti di gestione, per un servizio smart e 
a 360°. Proprio come Stackable.

Stackable: the suite for the transition of 
leather goods to 4.0 

Par-Tec Spa is one of the most active IT sys-
tem integrators on the Italian open source 
scene. For over twenty years, the group, which 
includes five companies in Italy and over two 
hundred professionals, has been creating in-
novative and tailored software solutions aimed 
at Large Enterprise and SMEs.
Since 2018, the company has also approached 
the world of manufacturing and, in particular, 
the leather goods machinery sector for which 
it has created Stackable, a completely “local” 
“layered” 4.0 platform that does not require 
cloud configurations, designed to computer-
ise production lines, network them and take 
advantage of the tax benefits provided by the 
relevant legislation. Through the use of the 
Par-Tec IoT devices, it is possible to connect 
a single, widely customisable interface to the 
various types of machinery from most manu-
facturers on the market, making the acquisi-
tion of production data and information simple 
and instantaneous. Stackable is the last mile 
towards the transition to the 4.0 Industry and 
its success is due to its versatility. Par-Tec also 
provides training and support of the software 
and all its management aspects, for a smart 
and 360° service. Just like Stackable.

www.par-tec.it 

Par-Tec S.p.a 
Tel. (+39) 02.667321

System 
integrator IT 
IT system 
integrator 
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Mannucci packaging
La responsabilità di una scatola

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. 

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

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. 

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.

A box’s responsibility 

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. 

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

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. 

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. 

Mannucci packaging
Via Partigiani d’Italia, 52

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

Packaging 
per i prodotti 

del lusso
Packaging for 

luxury products

Creatività in scatola, sostenibile secondo 
natura

I contenitori sono una seconda pelle. Lo sanno 
bene le griffe della moda, che da anni si affida-
no a Mannucci Packaging per far viaggiare nel 
mondo i propri prodotti. 
L’ufficio Ricerca&Sviluppo progetta nuovi ma-
teriali che rispondono alle trasformazioni del 
mercato. Ne sono esempio il cartone resisten-
te 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 atte-
stano il rispetto delle norme internazionali.

Creativity in a box, sustainable according 
to nature 

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 con-
tainers 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.
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www.lretichette.com - info@lretichette.com 

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

Produzione  
di etichette 
con codici  
a barre per 
l’alta moda 
Production  
of labels with 
barcodes for 
high fashion 

L’etichetta non più un semplice componente  

LR Etichette è l’azienda di Riccardo e Luca  
Cioni, fratelli d’arte che hanno rilanciato l’a-
zienda di famiglia fondata dal padre Franco nel 
1998. «Nostro padre – ci raccontano i fratelli 
Cioni – ebbe l’idea di affiancare la sua attivi-
tà 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 car-
tellini ed etichette con codici a barre e dati va-
riabili– 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 set-
tori 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 stam-
pa e finitura di ultima generazione per far si di 
essere sempre pronti a ogni richiesta del clien-
te ». L’azienda adesso è anche certificata 
FSC per il rispetto dell’ambiente. Qualità e 
rapidità al servizio del Made in Italy, e non solo. 

LR Etichette 
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The label is no longer a simple element  

LR Etichette is owned and run by the brother 
team of Riccardo and Luca Cioni, who relaun-
ched the family business founded by their father 
Franco in 1998. «Our father - the Cioni brothers 
tell us - had the idea of complementing his busi-
ness as a shoe box representative with the sale 
of the relevant barcodes. From there, our label 
production began». In 2017, this company ba-
sed 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 ow-
ners explain - we are equipped with the latest 
technology in tools and machinery to produce 
everything ourselves: from graphics and prin-
ting to die-cutting». Footwear and leather go-
ods are the company’s sectors of reference. 
The labels are made according to the clients’ 
requests, with the materials, colours, and prin-
ting methods they prefer. «Our strong point? 
- conclude the Cioni brothers - continuous in-
vestment 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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Impianti 
Aeraulici - 

aspirazioni e 
condizionamento 

industriale  
Impianti 

Aeraulici - 
Extractor and 
industrial air 
conditioning 

systems 

Romani Francesco    
Via Palazzi 4

Serravalle Pistoiese (PT)   
Tel. (+39) 0573.919120

The future is in-house training 

In late 2020 we spoke with Francesco Roma-
ni, owner of the Tuscan company bearing the 
same name specialised in industrial extraction 
systems, about new investments to be made 
in the upcoming year. Here’s how it went: «We 
followed up on the 3D design of the systems 
thanks to a partnership with an external pro-
fessional studio - Mr Romani explains - which 
enables us to work with versatility, comple-
ting our services in the best possible way». 
Another of the company’s winning moves has 
been to expand the available space of its wa-
rehouse. Thanks to this, the Romani company 
has expanded its client base in the tanning and 
leather goods sector. «We have successfully 
weathered the pandemic period - explains the 
owner - but we are not stopping there. We will 
soon be tripling the company’s space, and I’m 
planning to set up an aeration training school 
to teach young people this trade». This spe-
cific sector is lacking in generational turnover, 
and Francesco Romani first and foremost ne-
eds to find adequate human resources for his 
company. «I will work hard to make this project 
a reality. The industrial extractor sector requi-
res competent and specialised expertise. Du-
ring this period, I have found many young pe-
ople who are willing and eager to learn, which 
has given me the impetus to invest significant 
resources in their training. We will be cultiva-
ting the specialised technicians of tomorrow in 
house».

Il futuro è la formazione in azienda 

Con Francesco Romani, titolare dell’omonima 
azienda toscana specializzata in impianti di 
aspirazione industriali, ci eravamo lasciati a 
fine 2020 parlando di nuovi investimenti da ef-
fettuare nell’anno venturo. Ecco com’è andata: 
«Abbiamo dato seguito alla progettazione 3D 
degli impianti grazie alla partnership con uno 
studio di professionisti esterno – ci racconta il 
sig. Romani – ciò ci permette di lavorare con 
versatilità completando al meglio i nostri servi-
zi». Un’altra delle mosse vincenti dell’azienda è 
stata quella di ampliare la disponibilità del ma-
gazzino. Grazie a questo, Romani ha allargato 
il proprio pacchetto clienti del settore conciario 
e pelletteria. «Siamo riusciti ad attraversare il 
periodo pandemico con successo – spiega 
ancora il titolare – ma non ci fermiamo qui. A 
breve triplicheremo gli spazi aziendali e in me-
rito ho in programma di realizzare una scuola 
di formazione aeraulica per trasmettere ai ra-
gazzi questo mestiere». Questo specifico set-
tore è infatti carente di ricambio generazionale 
e Francesco Romani in primis ha necessità di 
trovare risorse umane adeguate per la propria 
azienda: «M’impegnerò a fondo per realizzare 
questo progetto. Il settore di aspirazione indu-
striale richiede un’expertise competente e spe-
cializzata. In questo periodo ho trovato molti 
giovani volenterosi e desiderosi di apprendere, 
ciò mi ha dato la spinta per investire risorse im-
portanti sulla loro formazione. Cresceremo in 
casa i nostri tecnici specializzati di domani»
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Scatolificio Sabatini S.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59 
Cerreto Guidi (FI) 
Tel. (+39) 0571.588141

Produzione di 
scatole fasciate 
e packaging 
personalizzato
The production 
of wrapped 
boxes and 
custom 
packaging    

I “vestiti” dei prodotti del Lusso 

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 pun-
tuale servizio di consegna con mezzi aziendali 
in tutta la Toscana. Lo Scatolificio Sabatini è la 
“sartoria” giusta a cui affidare il confezionamen-
to del “vestito” dei prodotti del Lusso.

Scatolificio Sabatini S.r.l.
The “dress” of Luxury products 

Scatolificio Sabatini, located in Cerreto Guidi 
(FI), is an established company that has wor-
ked in the paper industry for over forty years. 
The company’s core business is the production 
of wrapped boxes for the footwear, leather go-
ods, 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 ser-
vice with its own means throughout Tuscany. 
Scatolificio Sabatini has the right “tailoring” to 
“dress” Luxury products.  

scat.sabatini@gmail.com - www.scatolificiosabatini.com238 

tel:+39) 0571.588141
https://www.scatolificiosabatini.com/
mailto:scat.sabatini@gmail.com


Datasurf 
Via delle Melocche 14 

Quarrata (PT) 
Tel. (+39) 349.1249215

Software per  
la gestione 

delle vendite 
multicanale

A multi-
channel sales 
management 

software

Soluzioni integrate per la vendita a 360° 

Datasurf è un software on-cloud nato per ri-
spondere alle esigenze del settore tessile e 
moda e progettato per gestire le vendite multi-
canale in maniera integrata.
È un’unica piattaforma da cui gestire tutti i canali 
di vendita aziendali (online, offline, B2B, B2C, 
rete di agenti). Interamente basato su API, Da-
tasurf si integra perfettamente con i sistemi e i 
gestionali già presenti in azienda: una caratteri-
stica basilare che permette a chi lo adotta di di-
gitalizzare e semplificare i propri processi, sen-
za stravolgere il proprio modo di fare impresa. 
Si allaccia inoltre a qualsiasi sito web o mar-
ketplace tramite il quale l’azienda opera, cen-
tralizzando il sistema di e-commerce e gesten-
done direttamente i dati e i pagamenti.Questo 
fa sì che tutti i canali di vendita utilizzati dall’a-
zienda (sia offline che online) risultino integrati.
Intuitivo da usare, può essere utilizzato anche 
tramite un’app dedicata da installare su dispo-
sitivi IOS e Android. Datasurf si rivolge ai settori 
del tessile, moda, calzatura e abbigliamento, 
per aziende che hanno volumi di vendita distri-
buiti su prodotti, linee e canali diversi. Il softwa-
re funziona tramite una licenza di utilizzo an-
nuale, priva dei gravosi costi di attivazione tipici 
di altri software sul mercato.
Una soluzione 100% Made in Italy per far cre-
scere il Made in Italy. 

Integrated solutions for 360° sales 

Datasurf is an on-cloud software created to 
meet the needs of the textile and fashion in-
dustry and designed to manage multi-channel 
sales in an integrated manner.
It is a single platform to manage all company 
sales channels (online, offline, B2B, B2C, 
agent network). Entirely based on APIs, Data-
surf integrates perfectly with the systems and 
management systems already present in com-
panies: a basic feature that allows those who 
adopt it to digitise and simplify their processes, 
without changing their way of doing business. 
It also connects to any website or marketplace 
through which the company operates, centrali-
sing the e-commerce system and directly ma-
naging data and payments. This ensures that 
all sales channels used by the company (both 
offline and online) are integrated.
Intuitive to use, it can also be used via a dedica-
ted app to be installed on IOS and Android devi-
ces. Datasurf is intended for the textile, fashion, 
footwear and apparel sectors, for companies 
with sales volumes distributed across different 
products, lines and channels. The software 
works with an annual licence, without the heavy 
activation costs typical of other software on the 
market.
A 100% Made in Italy solution for helping Made 
in Italy grow. 
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CONCERIECONCERIE
ee LAVORAZIONE  LAVORAZIONE 

PELLAMIPELLAMI



CONCERIECONCERIE

TANNERIES AND LEATHER PROCESSINGTANNERIES AND LEATHER PROCESSING

Il processo di trasformazione della pelle ha una tradizione Il processo di trasformazione della pelle ha una tradizione 
millenaria. Oggi l’arte della concia si intreccia con l’innovazione millenaria. Oggi l’arte della concia si intreccia con l’innovazione 

tecnologica e di processo per affrontare le nuove sfide del tecnologica e di processo per affrontare le nuove sfide del 
mercato e imporsi nel sistema della moda come uno dei migliori mercato e imporsi nel sistema della moda come uno dei migliori 

esempi di economia circolare. Non solo concia dei pellami, esempi di economia circolare. Non solo concia dei pellami, 
questa sezione racchiude anche una rosa di aziende specializzate questa sezione racchiude anche una rosa di aziende specializzate 

in lavorazioni che abbinano artigianalità e conoscenze hi-tech in lavorazioni che abbinano artigianalità e conoscenze hi-tech 
per creare effetti scenografici e texture fuori dal comune. Da per creare effetti scenografici e texture fuori dal comune. Da 
forature a fustella, tagli laser, intagli e punzonature a stampe forature a fustella, tagli laser, intagli e punzonature a stampe 

digitali, trattamenti ad aerografo, verniciature e serigrafie di vario digitali, trattamenti ad aerografo, verniciature e serigrafie di vario 
genere, per arrivare ad emblemi e marchi termoadesivi in rilievo.genere, per arrivare ad emblemi e marchi termoadesivi in rilievo.

The tradition of transforming leather is thousands of years old. The tradition of transforming leather is thousands of years old. 
Today, the art of tanning is intertwined with technological and Today, the art of tanning is intertwined with technological and 

processing innovations to meet the new challenges of the market processing innovations to meet the new challenges of the market 
and establish itself in the fashion system as one of the best examples and establish itself in the fashion system as one of the best examples 

of the circular economy. This section not only contains leather of the circular economy. This section not only contains leather 
tanning, but also includes a number of companies specialising tanning, but also includes a number of companies specialising 

in processes that combine artisanship and hi-tech knowledge to in processes that combine artisanship and hi-tech knowledge to 
create spectacular effects and unusual textures. From die-cutting, create spectacular effects and unusual textures. From die-cutting, 

laser cutting, embossing and punching, to digital printing, airbrush laser cutting, embossing and punching, to digital printing, airbrush 
treatments, painting and screen printing of various kinds, and even treatments, painting and screen printing of various kinds, and even 

thermoadhesive emblems and brand logos in relief.thermoadhesive emblems and brand logos in relief.

ee LAVORAZIONE  LAVORAZIONE 
PELLAMIPELLAMI



E ‘L PENSAMENTO IN SOGNO TRASMUTAI



E ‘L PENSAMENTO IN SOGNO TRASMUTAI



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 la-
vorazione 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 – af-
ferma 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 ser-
vizio di pronta consegna ci permette di poter inviare 
pellami finiti nel mondo entro 24 ore».

Made in Italy and sustainability for skilfully tan-
ned leathers  

Over 70 years in the business have resulted in a 
comprehensive expertise that enables Guido Fal-
cini S.p.A. to support brands in the three fashion 
sectors: footwear, leather goods, and RTW appa-
rel. 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-sustaina-
bility. «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».

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com

Produzione e 
commercio di pelli 

e pellami 
Production and 

commerce of hides 
and leathers

Via di Mezzo 8/10 
Campi Bisenzio (FI)

Tel. (+39) 055.8960331 

Guido Falcini S.p.A.
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gargiuloleathersrl@gmail.com - www.antoniogargiuloleather.com

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

Lavorazione  
e colorazione 
pellami
Leather 
processing  
and dyeing

Amore per la pelle da tre generazioni 

Leader nel settore conciario fin dagli anni Cin-
quanta, 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 ten-
denze 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 ricer-
ca della famiglia Gargiulo. Prima il conferimen-
to 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 re-
alizzazione della Dream Bag in pelle targata 

Gargiulo Leather S.r.l.

Gargiulo, prodotto che ottiene il brevetto europeo. 
Inoltre, tanta l’attenzione alle nuove tendenze nel-
lo sviluppo delle collezioni, prova di un’inesauribile 
creatività. Gargiulo Leather conferma la partecipa-
zione ai più importanti eventi in materia di pella-
me. Lo sviluppo di una Web App personalizzata, 
consente di affiancare la presenza digitale a quella 
fisica, combattendo le sfide odierne, dalla pande-
mia 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 in-
novativo e in grado di soddisfare esigenze diverse. 
E lo facciamo grazie ad uno staff giovane, dinami-
co e specializzato».
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Gargiulo Leather S.r.l.

Three generations of love for leather 

A leader in the tanning sector since the 1950s, 
the Neapolitan team at Gargiulo Leather re-
presents an Italian company of excellence, 
thanks to a time-honoured artisan knowledge 
of leather, combined with the most modern 
processing techniques. One of the leading 
voices on the international fashion scene, the 
company demonstrates its ability to keep up 
with current trends, but also to actively con-
tribute to their development. Classic Made in 
Italy tanning is enriched with new elements, 
thanks to the Gargiulo family’s incessant re-
search activity. First, the Experimental Station 
for the Leather and Tanning Materials Indu-
stry recently issued Gargiulo Leather with the 
Chamois Product Certification, the real pride 
of this company. Then the creation of the Gar-
giulo Dream Bag in leather, a product that has 
obtained a European patent. Moreover, great 

attention is paid to new trends in the develop-
ment of the collections, which act as proof of 
an inexhaustible creativity. Gargiulo Leather 
confirms its participation in the most important 
events in the field of leather. The development 
of a personalized Web App facilitates placing 
the digital presence side by side with the phy-
sical one, fighting today’s challenges, from the 
pandemic to market competitiveness. «Our 
articles stand out for their naturalness, sup-
pleness, and brightness of colour - explains 
Carmine Gargiulo. We have managed to con-
solidate relationships with a large international 
clientele, as well as with top Italian brands, 
for products ranging from gloves to apparel, 
from leather goods to footwear. We provide 
an authentic product that represents a cultural 
experience and, at the same time, is innovati-
ve and able to satisfy different needs. All this 
is possible thanks to a young, dynamic and 
specialised staff».



QUALITÀ
SOSTENIBILITÀ
INNOVAZIONE

camaleonte@leonet.it

mailto:camaleonte@leonet.it


249 

Dynamism, enthusiasm, and innovation 

Conceria Opera is a dynamic company with a 
great deal of know-how acquired in the tanning 
sector over its many years of activity.
The company is specialised in the processing 
of suede splits, which are leathers with a very 
good cutting performance and with very good 
characteristics for footwear, both for men and 
women, especially for boots. Personalised han-
dwoven weaves made from splits are among 
the other highly technical and artisanal proces-
ses offered by the company. «Our strengths are 
the quality of our products and an optimal and 
complete service - say the owners - We pre-se-
lect every type of raw material to be presented 
to the clients in order to guarantee a uniform 
batch. Another excellence of the Conceria Ope-
ra is its precise barrel colours. We manage to 
obtain them thanks to aniline dyeing in the bar-
rel without using finishes that could alter the na-
tural appearance of the leather».

Dinamismo, entusiasmo e innovazione 

Conceria Opera è un’azienda dinamica con un 
grande bagaglio di know-how maturato nel set-
tore conciario in tanti anni di attività.
Opera è specializzata nella lavorazione di cro-
ste scamosciate, ovvero di pelli che hanno una 
resa molto buona al taglio e con caratteristiche 
davvero ottime per le calzature, sia da uomo 
che da donna, in special modo per gli stivali. 
Tra le altre lavorazioni ad alto tasso di compe-
tenza tecnica ed artigianale offerte da Opera ci 
sono gli intrecci personalizzati realizzati con le 
croste, tramite infilatura a mano. «I nostri punti 
di forza sono la qualità dei prodotti e un servizio 
ottimale e completo – affermano i titolari – Fac-
ciamo una preselezione di tutte le tipologie di 
grezzo da presentare al cliente così da garan-
tire un lotto già uniforme. Un’altra eccellenza di 
Opera sono i colori precisi di botte. Riusciamo 
ad ottenerli grazie alla tintura anilina in botte 
senza utilizzare rifinizioni che possano alterare 
l’aspetto naturale della pelle». 

Lavorazione croste scamosciate
Suede split processing

Conceria Opera
Via Emilia Romagna 4  

Santa Croce sull’Arno (PI) 
Tel. (+39) 0571.360381

info@conceriaopera.it - www.conceriaopera.it 

Conceria Opera 
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252 252 

Foratura a fustella e lavorazioni laser    
Die cutting and laser processing

Saper fare e innovazione: così si cavalca il 
futuro 

Azienda specializzata nella foratura a fustella 
e taglio laser, Il Foro è partner dei grandi nomi 
della moda da oltre 40 anni. Fondata da Loria-
no Badalassi nel 1979, l’azienda è oggi in mano 
alla seconda generazione. L’azienda propone 
una vasta gamma di lavorazioni come foratura, 
punzonatura, laser, frange e intagli realizzabili 
su svariati tipi di materiali (pelli, montoni, tessuti, 
sintetici ecc.), sia in continuo che su piazzato. 
Unendo una consolidata capacità di progetta-
zione a onestà intellettuale, Il Foro scommette 
nell’innovazione per sviluppare un servizio com-
pleto che possa supportare al meglio i propri 
clienti. Il team grafico, formato da stilisti e desi-
gner, assicura le lavorazioni più innovative e la 
presenza di un’officina meccanica interna garan-
tisce un risultato eccellente nel taglio a fustella. 

Know-how and innovation: this is how we 
ride the wave of the future  

Il Foro, a company that specialises in die-cut-
ting and laser processing, has been a partner 
to the big names in fashion for over 40 years. 
Founded by Loriano Badalassi in 1979, the 
company is now run by the second generation. 
The company offers a wide range of processes 
such as drilling, punching, laser cutting, fringing, 
and cutting, which can be carried out on various 
types of materials (leather, sheepskin, fabrics, 
synthetics, etc.), both continuous and on single 
pieces. Combining a consolidated design capa-
city with intellectual honesty, Il Foro wagers on 
innovation to develop a complete service that 
can best support its clients. The graphic team, 
made up of stylists and designers, ensures the 
most innovative processes and the presence of 
an in-house mechanical workshop guarantees 
an excellent result in die cutting. 

info@ilforo.com - www.ilforosrl.it

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

Tel. (+39) 0571.31435 

https://www.ilforosrl.it/
mailto:info@ilforo.com
tel:+39) 0571.31435


ALBERTO ROSI 
“Dal 1975 la vostra agenzia di riferimento 
per l’acquisto di pellami di qualità  
in crust e da fodera”

Alberto Rosi S.r.l. Via Lazio, 42 - Pieve a Nievole (PT) - info@albertorosi.it - www.albertorosi.it

https://www.albertorosi.it/
mailto:info@albertorosi.it
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Conceria Pegaso
Via del Puntone 
Ponte a Cappiano 
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.295511

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 Com-
prensorio di Santa Croce sull’Arno, oltre alla con-
ceria 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 insie-
me 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.

Con una capacità produttiva molto elastica, Pe-
gaso fornisce un’inesauribile e innovativa pro-
posta di articoli: dai grezzi di categorie diverse, 
in grado di coprire l’intero spettro di mercato, al 
metal free ipoallergenico d’alta qualità che so-
stituisce 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 interpre-
tare il lucido elegante. Tutto questo non sarebbe 
possibile senza la dedizione che titolari e collabo-
ratori, ogni giorno, riversano in azienda. Un valore 
impalpabile, che diventa tangibile quando la mano 
dei clienti sfiora i pellami. Pegaso è un’azienda so-
lida, 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.

info@albagroup.it - www.albagroup.it

Conceria  
Pegaso S.r.l.
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A company that has been enhancing leather 
for 50 years

Part of the Gruppo Alba, Conceria Pegaso spe-
cialises in the processing of leather for Luxury fo-
otwear 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 ne-
eds 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 re-
ason, 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 metal-free 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 com-
pany 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 DEAN S.p.A.
Corso Salvatore  
D’Amato, 96  
Arzano (NA) 
Tel. (+39) 081.5734850

Il futuro  
del lusso 
artigiano
The future  
of luxury 
artisanship

Conceria DEAN: una storia antifragile 

La storia di Dean Spa, industria conciaria di 
Arzano (NA), dimostra quanto la competenza 
orienti le soluzioni più efficaci: in oltre 45 anni di 
esperienza al servizio delle più importanti griffe 
Moda e Lusso nei settori pelletteria, calzatura 
e abbigliamento, Dean ha saputo pianificare le 
azioni necessarie ad agevolare ogni necessa-
ria evoluzione, preservando contestualmente 
un approccio artigianale di assoluto valore.
Alla intrinseca sostenibilità della pelle si affian-
cano oggi innovazioni di processo circa l’impat-
to ambientale: dal 2016 ad oggi le emissioni 
in atmosfera si sono abbattute in maniera de-
terminante (-99% per le polveri e gli ossidi di 
zolfo, -30% per ossidi di azoto) grazie alla sosti-
tuzione delle caldaie con impianti termoelettrici 
di ultima generazione. Il consumo di acqua è 
diminuito del 56% e in campo energetico il 40% 
del fabbisogno totale proviene da fonti rinnova-
bili certificate, mentre l’azienda si predispone 
all’autoproduzione da fotovoltaico. Infine, l’am-
modernamento del reparto di Rifinizione ha ot-
timizzato e ridotto il consumo di prodotti chimici, 
elevando le performance produttive. 
Performance ambientali e gestione sistemica 
di Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica che 
hanno appena ottenuto la Certificazione LWG 
(Leather Working Group). 

The DEAN tannery: an anti-fragile story 

The history of the Dean company, a tannery 
based in Arzano (NA), demonstrates the extent 
to which expertise drives the most effective so-
lutions: with over 45 years of experience at the 
service of the most important fashion and luxury 
brands in the leather goods, footwear, and ap-
parel sectors, Dean has been able to plan the 
actions necessary to facilitate any necessary 
evolution, while at the same time preserving an 
artisan approach of absolute value.
The intrinsic sustainability of leather is now ac-
companied by process innovations in terms of 
environmental impact: from 2016 to date, atmo-
spheric emissions have been significantly redu-
ced (-99% for dust and sulphur oxides, -30% for 
nitrogen oxides) thanks to the replacement of boi-
lers with latest-generation thermoelectric plants. 
Water consumption has decreased by 56% and 
in the energy field, 40% of the total requirement 
comes from certified renewable sources, while 
the company is preparing for self-production from 
photovoltaic energy sources. Finally, the moder-
nisation of the finishing department has optimised 
and reduced the consumption of chemical pro-
ducts, raising production performance. 
Environmental performance and systemic mana-
gement of Quality, Environment, Safety and Ethi-
cs that have just obtained LWG (Leather Working 
Group) Certification. 

info@deanspa.it - www.deanspa.eu

Conceria Conceria 
DEAN DEAN 
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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.

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

www.fashionroomshop.com

tel:+39) 055.213270
tel:+39) 0574.623112
https://www.fashionroomshop.com/


info@futura-srl.net258 info@r-evolutionlab.com - www.r-evolutionlab.com

R-evolution 

R-evolution 
Via Giacomo Marenghi  
40/42 
Castelverde (CR) 
Tel. (+39) 0372.435123 
      r-evolutionlab

Lavorazioni  
e stampa  
su pelle per 
l’Alta Moda
Processing  
and printing 
on leather for 
High Fashion

Soluzioni oltre l’ordinario per il mondo della 
Moda

Tanto entusiasmo, 10 anni d’esperienza nel set-
tore moda e una grande voglia di sperimenta-
re. Sono queste le virtù su cui Stefano Natussi, 
mente e anima di R-evolution, ha scommesso 
nel 2015 fondando l’azienda. 
R-evolution, un nome simbolo di una filosofia 
che ispira ogni azione: non fermarsi al già noto, 
ma spingersi oltre per fornire soluzioni all’avan-
guardia. L’azienda è specializzata in stampe e 
lavorazioni Made in Italy su pelle e tessuti per i 
prodotti dell’Alta Moda. 
Tutto è realizzato internamente: dalla stampa 
digitale alla stampa a caldo, dalla serigrafia alla 
tampografia, dall’alta frequenza all’Evomodes - 
tecnologia che consente di realizzare scenogra-
fici emblemi, etichette e marchi tridimensionali e 
flessibili. E ancora, trattamenti ad aerografo ed 
una vasta gamma di lavorazioni su pelle. 
Un vero e proprio laboratorio creativo che mixa, 
in perfetta alchimia, alta tecnologia e un conso-
lidato know-how artigiano.
Ricerca ed attenzione verso l’evoluzione sono 
parte del DNA dell’azienda, che in questi anni 
sta investendo con costanza nella ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie e nell’acquisto di 
macchinari dell’Industria 4.0.
Con una struttura snella e flessibile, R-evolution 
si adatta e si plasma alle esigenze del cliente, 
fornendo con celerità un servizio su misura e 
una consulenza completa, dallo studio grafico 
alla realizzazione del pezzo finito. L’azienda è 
anche in grado di svolgere la funzione di “ser-
vice” per la realizzazione di collezioni di piccola 
pelletteria, avvalendosi di fidati partner apparte-
nenti all’intera filiera della pelle, dalle concerie 
alle manifatture.
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Solutions beyond the ordinary for the world 
of Fashion

Enthusiasm, 10 years of experience in the fash-
ion industry, and a great desire to experiment. 
These are the virtues that Stefano Natussi, 
mind and soul of R-evolution, bet on in 2015 by 
founding the company. 
R-evolution, a name that symbolizes a philos-
ophy that inspires every action: not stopping 
at what is already known but going beyond to 
provide cutting-edge solutions. The company 
specialises in Made in Italy printing and pro-
cessing on leather and fabrics for High Fashion 
products. 
Everything is carried out in-house: from digital to 
hot printing, from screen to buffer printing, from 
high frequency to Evomodes - a technology that 
makes it possible to create spectacular emblems, 
labels, and three-dimensional flexible brand log-
os. The company also carries out airbrush treat-
ments and a wide range of leather work. 
A veritably creative laboratory that mixes high 
technology and consolidated artisan know-how 
in perfect alchemy.
Research and attention to evolution are part of 
the company’s DNA, which in recent years has 
been constantly investing in research and de-
velopment of new technologies and in the pur-
chase of 4.0 Industry machinery.
With a streamlined and flexible structure, R-evo-
lution adapts and shapes itself to the needs of 
its clients, quickly providing a tailor-made ser-
vice and complete consultancy, from the graphic 
study to the creation of the finished piece. The 
company is also able to provide a “service” 
function for the creation of small leather goods 
collections, making use of trustworthy partners 
from the entire leather chain, from tanneries to 
manufacturers.



Imagination and reliability

Futura S.r.l. is a Tuscan company specialized 
in the commission manufacturing of leathers 
for the leather, footwear and clothing sec-
tors. Founded in 1985 by partners Alessandro 
Francioni and expert artisan Valerio Giannot-
ti, 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 – ex- 
plain 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 inter-
preting various moods and translating them 
into custom- made finishes for every practi-
cal 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 ef-
fects of its activities and, as a result, greater 
assurances on the finished product.

Fantasia e affidabilità

Futura s.r.l. è un’azienda toscana, specializ-
zata nella rifinizione contoterzi di pellami per 
i settori di pelletteria, calzatura e abbiglia-
mento. Fondata nel 1985 dai soci Alessan-
dro 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 – spie-
gano i titolari – ci ha stimolato nella messa  
a punto di lavorazioni uniche, molto apprez-
zate dai nostri clienti. Gli articoli più signifi-
cativi, 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, tra-
smettono gli input su determinati articoli da 
sviluppare. Futura srl è in grado, conseguen-
temente, di interpretarne il mood e tradurlo 
in rifinizioni su misura per ogni esigenza 
pratica e creativa, garantendo qualità e as-
soluta riservatezza. Dal 1 settembre 2019, 
Futura s.r.l ha ottenuto la certificazione am-
bientale 14001 nell’ottica di garantire ancora 
di più la salute sia sul posto di lavoro che al 
cliente finale con i prodotti finiti.

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

Futura S.r.l.
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Ricerca e 
sviluppo pellami 
Leather research 
and development

Materia Prima S.r.l.  
Via Lazio, 42 

Pieve a Nievole (PT)
Tel. (+39) 345.4426466

Innovation and experience 

Materia Prima is a new company specialising in 
the production and sale of finished leathers for 
footwear, apparel, and leather goods. 
It was founded on the desire of making the 
most of decades of experience in the interna-
tional leather market, transforming it into a new 
work experience.
The company’s objective is to create quality 
leather collections, thanks to its collaboration 
with established Italian companies, while kee-
ping a constant eye on current trends and mar-
ket demands. 
A cohesive team that develops various types of 
finishing depending on the type of leather and 
its final use, starting from semi-finished mate-
rials whose characteristics the company knows 
well.
Materia Prima is constantly researching new 
articles with a low environmental impact. The 
company firmly believes in the importance of 
a responsible supply chain, both from an ethi-
cal-social and environmental point of view. For 
this reason, it only uses leather from food waste. 
The company offers its products to manufactu-
rers, style studios, and designers, to whom it 
offers its leathers and high-level specialist ad-
vice.
The Materia Prima team looks forward to se-
eing you at its completely renovated showroom.

Innovazione ed esperienza

Materia Prima è una nuova realtà specializzata 
nella realizzazione e nella vendita di pellame 
finito per calzatura, abbigliamento e pelletteria. 
Nasce dalla voglia di valorizzare l’esperienza 
decennale nel mercato internazionale delle pel-
li e trasformarla in una nuova esperienza lavo-
rativa.
L’obiettivo dell’azienda è quello di realizzare 
collezioni di pellami di qualità, grazie alla col-
laborazione con affermate aziende italiane, 
mantenendo costante l’attenzione ai trend del 
momento e alle richieste del mercato. 
Un coeso team, a partire da materiali semila-
vorati dei quali conosce bene le caratteristiche, 
mette a punto finiture di vario genere a secon-
da della tipologia di pellame e del suo utilizzo 
finale.
Materia Prima lavora costantemente alla ricer-
ca di nuovi articoli a basso impatto ambientale. 
L’azienda crede fermamente nell’importanza di 
una filiera responsabile, sia dal punto di vista 
etico-sociale che ambientale. Per questa ra-
gione, utilizza unicamente pellami provenienti 
dallo scarto alimentare. 
L’azienda si propone a produttori, studi stilistici 
e designer, ai quali offre i suoi pellami e una 
consulenza specialistica di alto livello.
Il team di Materia Prima vi aspetta presso lo 
showroom completamente rinnovato. 

info@materiaprima.srl - www.materiaprima.srl

Materia Prima S.r.l.

materiaprimaleathers

materiaprima_leathers

materia prima srl
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Hands beyond technology    

Serigrafia Design Pelle is a company ba-
sed in Santa Maria a Monte (PI), founded 
in 1994 by Carmine Cafaro and Lucia San-
torufo, who were joined in recent years by 
their children Maria Elena and Marco. 
The company works alongside companies 
in the major Italian tanning districts, sup-
pliers to the Luxury brand market. Serigra-
fia 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 ma-
nual loom work, we can transfer up to four 
colours onto the same piece of leather si-
multaneously». A highly sought-after tech-
nique, 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 re-
quest by having ad hoc looms developed 
each time for each need. Made in Italy ver-
satility and artisanship. 

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 ag-
giunti 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 Desi-
gn 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 tec-
nicamente non possono e, grazie alle nostre 
lavorazioni manuali a telaio, riusciamo a trasfe-
rire 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 de-
sign 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 ar-
tigianalità Made in Italy.

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

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

Serigrafia 
Design 
Pelle
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Adesivi e 
tessuti tecnici 
per calzatura 

e articoli di 
pelletteria
Adhesives 

and technical 
textiles for 

footwear and 
leather goods

Sustainable high-performing solutions for 
over a century 

Since 1918, Industrie Chimiche Forestali (ICF) 
has specialised in the production and marketing 
of high-tech adhesives and fabrics for the lea-
ther goods, footwear, automotive, and packa-
ging sectors, and is one of the leading players 
in the international chemical sector.

3 million metres of technical textiles and 22 
thousand tonnes of adhesives per year: “Made 
in Italy” products of which 70% are and exported 
worldwide. With a turnover of over 60 million eu-
ros in 2020, the company employs 130 people, 
of whom 22 work in its three R&D laboratories.

Innovation and product quality, but also a con-
stant ethical responsibility for social and en-
vironmental issues, summarised in the 2020 
Sustainability Report. The company has been 
a member of the “Responsible Care” program 
since 1998. A commitment that translates into 
a reduction of CO2 emissions (-20% in 2020), 
the total reuse of rinse water, and energy savin-
gs. The company has also obtained numerous 
certifications for product sustainability including 
LCA, GRS, FSC, OK biobased and Standar-
d100ByOeko-tex, in addition to the well-known 
System certifications.

With the objective of strengthening its presence 
in the luxury footwear and leather goods mar-
ket, ICF signed an agreement on April 19th for 
the acquisition of the Morel company branch, 
a historic Italian brand that is a leader in the 
production of toepuffs and counters. 

www.forestali.it
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Da oltre un secolo soluzioni performanti e 
sostenibili 

Dal 1918 specializzata nella produzione e com-
mercializzazione di adesivi e tessuti ad alto 
contenuto tecnologico per i settori pelletteria, 
calzatura, automotive e packaging, Industrie 
Chimiche Forestali si posiziona tra i principali 
player del comparto chimico internazionale.

3 milioni di metri di tessuto tecnico e 22 mila 
tonnellate di adesivi all’anno: una produzione 
“Made in Italy”, per il 70% esportata in tutto il 
mondo. Con un fatturato di oltre 60 milioni di 
euro nel 2020, l’azienda conta 130 risorse, di 
cui 22 impiegate nei 3 laboratori R&S.

Innovazione e qualità di prodotto, ma anche 
una costante responsabilità etica verso temi 
sociali e ambientali, riassunta nel Bilancio 
di Sostenibilità dal 2020. Dal 1998 l’azienda 
aderisce al programma “Responsible Care”. 
Un impegno che si traduce in una riduzio-
ne della CO2 emessa (- 20% nel 2020), nel 
reimpiego totale delle acque di lavaggio e in 
risparmio energetico. Numerose le certifica-
zioni per la sostenibilità di prodotto, tra cui 
LCA, GRS, FSC, OK biobased e Standar-
d100ByOeko-tex, oltre alle note certificazioni 
di Sistema.

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel 
mercato delle calzature e della pelletteria di 
lusso, ICF il 19 aprile ha siglato un accordo per 
l’acquisizione del ramo d’azienda Morel, stori-
co marchio italiano, leader nella produzione di 
puntali e contrafforti. 

Industrie Chimiche  
Forestali S.p.A. 
Via Kennedy, 75  

Marcallo con Casone 
20010 Milano,  

Tel. (+39) 02.972141
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Qality 

www.qality.it – info@qality.it  

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 lavo-
razioni intermedie.
L’azienda si rivolge a tutti i fashion brand, ita-
liani ed esteri, produttori di pelletteria e cal-
zatura. 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 de-
dizione verso la qualità del prodotto. L’azienda 
si trova a Lastra a Signa, in posizione strategi-
ca 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 det-
tata 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 quotidia-
namente ricerca ed ispezioni qualità presso i 
principali distretti conciari e tessili italiani. «Inol-
tre nel nostro laboratorio interno – proseguono i 
due titolari – possiamo testare, attraverso l’uso 
di macchinari specifici, le principali performan-
ce fisiche dei materiali, in modo da avere visi-
bilità 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 

software gestionale dove ogni cliente può acce-
dere ad un database privato per la consultazio-
ne dello storico dei report di ispezione, schede 
tecniche, performance qualitative, planning di 
ispezione settimanale.
Qality ha ottime conoscenze in ambito di ma-
teriali sostenibili: è da poco partner di Leather 
Working Group e si mantiene costantemente 
up to date sulle tecniche di produzione e sul-
le 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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Our expertise in Raw Materials at the 
service of the fashion industry. 

Qality offer research and development (R&D), 
industrialisation, and quality control (QC) servic-
es for leathers, textiles, synthetics and interme-
diate processes. 
The company caters to all Italian and foreign 
fashion brands, leather goods and footwear 
manufacturers. Qality was founded in 2017 by 
Massimiliano Tarlini and Simone Carli Ballola, 
who share an innate interest in the tanning sector 
and dedication to product quality. The company 
is located in Lastra a Signa, a strategic position 
between the leather district and the important 
manufacturing site of Scandicci and operates 
throughout Italy and Europe. «Our mission - ex-
plain the two partners - is to guarantee the qual-
ity standard required by each client, supervising 
every step of the materials development, from 
research dictated by design input, through the 
industrialisation, up to the quality control of every 
single leather of production batches». 
In addition to the two owners, Qality boast a back 

office specialised in customer care and support, 
as well as a qualified team of raw material tech-
nicians who carry out daily research and quality 
inspections in the main Italian tanning and textile 
districts. «Moreover, in our in-house laborato-
ry - continue the two owners - we can test the 
main physical performance of the materials us-
ing specific machinery, in order to have visibility 
of potential issues at the time of development, 
sharing the solution with our clients and minimis-
ing any risk during production». 
Qality use innovative management software 
where each client can access a private database 
to view their inspection report history, technical 
sheets, quality performance, and weekly inspec-
tion schedules. 
Qality have excellent knowledge in the field of 
sustainable materials: they have recently be-
come a partner of Leather Working Group and 
are constantly up to date on production tech-
niques and certifications in support of the eco 
sustainability topic. «In every area - conclude the 
owners - the focus is always on quality whether it 
be the service or the materials».
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PREPARAZIONE 
MACHINERY, CUTTING AND PREPARATION

Del Vecchia Group ha affrontato il periodo del lockdown a testa alta, ponendosi obiettivi sempre più ambiziosi. 
La formula vincente per uscire da un periodo così difficile ed inatteso. Ne abbiamo parlato con Maurizio  

Del Vecchia, il presidente del gruppo.

Quali sono state le più grandi sfide poste dal vostro settore?

«Le nuove tecnologie. La più grande sfida è stata senza dubbio quella di passare al mondo digitale per aderire 
all’industria 4.0: in meno di un anno, siamo stati capaci di spingere verso il digitale tutta la gamma dei nostri 

prodotti. Una mossa essenziale per restare competitivi nel settore».

Una PMI che produce macchinari per la pelletteria come Del Vecchia Group,  
come affronta il periodo post Covid-19?

«Parlo per la nostra esperienza: non ci si deve fermare mai. Il compito di una piccola-media impresa come la nostra 
è stare al passo delle grandi imprese e dei brand che aspiriamo a servire sul mercato. Lavoriamo costantemente 

per suggerire nuove modifiche ai macchinari che siano funzionali ai progetti produttivi dei nostri clienti. Il segreto è 
anticipare le loro richieste utilizzando il nostro sapere e la nostra esperienza. Questi valori aggiunti sono patrimonio 

delle nostre aziende e vogliamo sfruttarli ancora di più per rimanere continuamente competitivi sul mercato».

Del Vecchia Group faced the lockdown period with its head held high, setting increasingly ambitious goals for 
itself.: the winning formula to emerge from such a difficult and unexpected period. We talked about this with 

Maurizio Del Vecchia, the group’s president.

What have the biggest challenges in your sector been?

«New technologies. The biggest challenge has undoubtedly been the move into the digital world to adhere to the 
4.0 Industry: in less than a year, we have been able to push the entire range of our products towards digital. An 

essential move to remain competitive in the sector».

How does an SME that manufactures leather goods machinery like the Del Vecchia Group  
cope with the post-Covid-19 period?

«I speak from our own experience: you must never stop. The task of a small-to-medium sized company like ours 
is to keep up with the big companies and brands we aspire to serve in the market. We are constantly working 

to suggest new machinery modifications that are functional for our clients’ production projects. The secret is to 
anticipate their requirements using our knowledge and experience.

These added values are the heritage of our companies, and we want to exploit them even more to remain 
continuously competitive on the market».



Officina Meccanica 
G.B.L. 
Via M. L. King 5
Ponte a Egola,  
San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.49656 

Produzione e 
riparazione di 
macchinari per 
la pelletteria

Manufacture 
and repair of 
machinery for 
leather goods

Quasi cinquant’anni e non sentirli

Manca poco ai cinquant’anni di attività di Of-
ficina Meccanica G.B.L., azienda specializzata 
nella meccanica conciaria vegetale ed esotica. 
L’Officina, con sede nel Comprensorio del Cuo-
io, opera all’interno di un nuovo e moderno sta-
bilimento produttivo, che ha ottimizzato l’orga-
nizzazione 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 pa-
norama della concia al vegetale e del pellame 
esotico di Lusso. Pensate per soddisfare le più 
esigenti richieste, le macchine di G.B.L soddi-
sfano 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, arti-
gianalità, personalizzazione degli strumenti: lo 
staff specializzato dell’azienda è una presenza 
qualificata e garantita per un servizio d’eccel-
lenza nel solco del migliore Made in Italy.

Officina Meccanica 
G.B.L. 

Almost fifty years and still going strong 

Almost fifty years in business, the Officina Mec-
canica 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 ma-
chinery lines are high profile and are intended 
for the panorama of vegetable and exotic Lu-
xury leather tanning. Designed to meet the most 
demanding requirements, the company’s ma-
chines meet all the requirements of the 4.0 in-
dustry using all the most innovative mechanical 
and digital technologies in the sector. Specifical-
ly, 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.
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Consulenza  
e vendita  
di macchine  
per cucire 
industriali  
e domestiche
Consultancy 
and sales  
of industrial  
and domestic 
sewing 
machines

Il DNA di un’eccellenza

Crediamo nella competizione, nelle idee, nelle 
massime prestazioni e nell’eccellenza. Nell’u-
niverso Juki-DVG, l’arte ingegneristica assume 
un’attitudine particolare. Ogni Juki-DVG ha la 
performance nel sangue, perché è interamente 
progettata e costruita dalla Del Vecchia Group, 
dall’idea alla realizzazione finale. 
I modelli Juki-DVG sono autentici pezzi unici 
anche per questo motivo, realizzati in completa 
autonomia. Soltanto nell’attività di sviluppo e ri-
cerca sono impegnate oltre 5 persone, su un to-
tale di 20 dipendenti. La perfetta sinergia di tutti i 
componenti ha come risultato una macchina che 
regala il piacere di cucire non soltanto sulla pel-
le, ma anche su tutti i materiali. Questa profon-
da competenza ci permette di creare macchine 
che hanno un DNA speciale: il DNA DVG. Juki e 
DVG sono due realtà inscindibili. Ogni modello 
Juki-DVG è una promessa di prestazioni straor-
dinarie, piacere di cucire e qualità fin nei minimi 
dettagli. Ogni macchina è assemblata a mano 
da un tecnico altamente qualificato. Per tradizio-
ne, assembliamo le nostre macchine a mano, 
secondo la filosofia «One Man, One Machine». 
Ogni macchina è affidata a un tecnico, che ne 
è responsabile dal montaggio iniziale fino al 
cablaggio finale. Il tutto testimoniato dalla firma 
apposta sulla targhetta della macchina: DVG. 

The DNA of an excellence

We believe in competition, ideas, top perfor-
mance, and excellence. In the Juki-DVG uni-
verse, the art of engineering takes on a special 
attitude. Every Juki-DVG has performance in its 
blood, because it is entirely designed and built 
by the Del Vecchia Group, from the idea to the 
final realization. 
The Juki-DVG models are authentic unique 
pieces for this reason too, made in complete 
autonomy. More than 5 people, out of a total of 
20 employees, are involved in research and de-
velopment alone. The perfect synergy of all the 
components results in a machine that offers the 
pleasure of sewing not only on leather, but on 
all materials. This in-depth expertise enables us 
to create machines that have a special DNA: 
the DVG DNA. Juki and DVG are two insepa-
rable companies. Every Juki-DVG model is a 
promise of extraordinary performance, sewing 
pleasure and quality down to the smallest de-
tail. Each machine is hand-assembled by a 
highly qualified technician. Traditionally, we 
assemble our machines by hand, according to 
the “One Man, One Machine” philosophy. Each 
machine is entrusted to a technician, who is re-
sponsible for it from the initial assembly to the 
final wiring. This is verified by the signature on 
the machine’s name plate: DVG.  

maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com

Del Vecchia 
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Martin Group S.r.l.
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Martin Group S.r.l.
Via Orme, 304  

Loc. Martignana,  
Montespertoli (FI) 

Tel. (+39) 0571.676018
Produzione di macchinari per accoppiatura tessuti e pellami
Production of textile and leather laminating machinery
Investire per crescere ancora

Martin Group srl è un’azienda toscana, leader 
nella produzione di macchinari per accoppia-
tura tessuti e pellami. Una realtà attiva da cin-
quant’anni la cui evoluzione non si è fermata 
neanche durante la pandemia: «Abbiamo ap-
pena ristrutturato la nostra sede storica di Mar-
tignana (FI) – ci raccontano i titolari – un’ope-
razione che ha riguardato soprattutto gli uffici. 
Inoltre, abbiamo inaugurato una sede distac-
cata a Dhaka, in Bangladesh, con personale 
sia tecnico che commerciale. Ciò ci permette 
di essere vicini ai nostri numerosi clienti di 
un mercato emergente ma già importante per 
noi». Ma non è finita qui. Martin Group srl ha 
anche ampliato il proprio ufficio tecnico all’in-
terno della casa madre, con l’arruolamento di 
due ingegneri a tempo pieno. Investimenti in-
genti il cui fine è la produzione di una gamma 
di macchinari completa, innovativa e di qualità 
in ottica INDUSTRY 4.0. Come per esempio la 
serie OLX-N, un’accoppiatrice dall’ingombro ri-
dotto ma con le stesse caratteristiche della X 
Series KEL: nastri laminati lisci, controllo na-
stri pneumatico, pressione pneumatica da 0 
a 5 Bar, Touch Screen Panasonic da 7”, con 
ricette programmabili, possibilità di modulo IN-
DUSTRY 4.0, per piccole pelletterie che non 
rinunciano ad elevati standard qualitativi.

Investing for further development

Martin Group is a Tuscan company that is a lead-
er in the production of machinery for laminating 
fabrics and leathers. A company that has been 
in business for fifty years and whose evolution 
has not stopped even during the pandemic. «We 
have just completed renovations on our long-
standing headquarters in Martignana (FI) - the 
owners tell us - an operation that mainly involved 
the offices. In addition, we opened a foreign 
branch in Dhaka, Bangladesh, with both techni-
cal and commercial staff. This enables us to be 
close to our many clients in an emerging market 
that is already important to us». But that’s not all. 
The Martin Group company has also expanded 
its technical department within the parent com-
pany, with the hiring of two full-time engineers. 
The aim of these major investments is to pro-
duce a complete, innovative, and quality range 
of machinery with a 4.0 INDUSTRY perspective. 
For example, the OLX-N series, a laminating ma-
chine with reduced dimensions but with the same 
characteristics as the X Series KEL: smooth 
laminating conveyor belts, pneumatic conveyor 
control, pneumatic pressure from 0 to 5 Bar, a 
7” Panasonic Touch Screen with programmable 
formulas, and the possibility of a 4.0 INDUSTRY 
module for small leather goods manufacturers 
who refuse to sacrifice high quality standards.
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S.C. Costruzioni  
Meccaniche 

Via 8 marzo 10 
Empoli (FI)  

Tel. (+39) 0571.931588

Hairpress: filtro compattatore per recupero pelo

Il filtro Hairpress è una macchina autopulente  
progettata per la separazione del pelo dai ba-
gni di calcinaio e può essere impiegata anche 
per la filtrazione di altri tipi di scarichi conciari o 
effluenti di altri processi industriali. La caratteri-
stica principale del filtro HAIRPRESS è disidra-
tare e compattare il materiale trattenuto, grazie 
ad un sistema costituito da un cono in gomma 
di forma particolare (Brevetto S.C.), che deter-
mina una riduzione del volume e quindi dei co-
sti di smaltimento. Il processo si protrae fino a 
completa rimozione del pelo dal bagno (un’ora 
circa). Il pelo trattenuto viene compattato e sca-
ricato con una umidità residua del 40-50%.
I sistemi di calcinaio non distruttivo permettono 
di ridurre il carico inquinante di conceria in misu-
ra elevata sia per il COD (30-50%) che per i so-
lidi sospesi (40-60%), l’ammoniaca e il solfuro.  

Hairpress: a compactor filter for fur recovery

The Hairpress filter is a self-cleaning machine 
designed for the separation of fur from lime-
stone baths and can also be used for the filtra-
tion of other types of tannery waste or waste 
from other industrial processes. The main fea-
ture of the HAIRPRESS filter is to dehydrate 
and compact the collected material, thanks to 
a system consisting of a rubber cone with a 
special shape (Patent S.C.), which determines 
a reduction in volume and therefore in disposal 
costs. The process lasts until the fur is com-
pletely removed from the bath (about one hour). 
The retained fur is compacted and discharged 
with a residual moisture content of 40-50%.
Non-destructive liming systems allow for a high 
reduction of the tannery pollutant load both 
for COD (30-50%) and suspended solids (40-
60%), ammonia and sulphide.  

S.C. Costruzioni 
Meccaniche 

Dal 1986 
progettiamo e 

produciamo una 
gamma completa 

di soluzioni per 
l’industria 
conciaria 

SC COSTRUZIONI MECCANICHE 

Via 8 Marzo, 10 - 50053 EMPOLI (FI) - Italy

Phone +39 0571 931588 

www.sctech.it
info@sctech.it
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Fustellificio Toscano S.r.l.
Via Urbinese 47/49   

Loc. Matassino, 
Piandiscò (AR) 

Tel. (+39) 055.951735

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 

Excellence beyond cutting dies

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 cre-
ating 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 em-
bossing with eco-friendly materials.
Made in Italy by the book.

L’eccellenza oltre la fustella

Fustellificio Toscano Srl produce fustelle per il 
taglio e la lavorazione di calzature e articoli di 
pelletteria, oltre ad una vasta gamma di acces-
sori e cliché personalizzati per i più grandi mar-
chi della moda e del Lusso. Il miglior acciaio 
tedesco in commercio, unito all’abilità e all’e-
sperienza dello staff, garantiscono un prodotto 
di alta qualità, efficienza e durata nel tempo. 
L’azienda conta di vari reparti interni: la model-
leria, 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 Biem-
mepi; 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.
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Embossing professionals: mechanical 
industry technology at the service of the 
fashion world

The mission of the Incitec Production group is 
to propose innovative solutions through pro-
duction systems that are always new and up 
to date, to guarantee the qualitative excellence 
of each product. The company’s flagship is 
the production of tools and equipment for the 
cutting and decorative warping of leather, with 
specialisations in the finishing of products for 
the world of Luxury and High Fashion. The 
range of services is vast: from precision me-
chanical engravings on steel, aluminium, brass, 
copper, plexiglass, and stainless steel to the 
production of moulds, punches, pantographic 
dies, and plates for leather printing, with a par-
ticular expertise in high frequency. The use of 
the most modern technological machinery and 
consolidated know-how enable the company 
to connect with the client and find customised 
solutions for every need.

Incisioni di precisione, utensili e attrezzature per il taglio e deformazione pellami
Precision embossing, tools, and equipment for cutting and warping leather

Incitec Production S.r.l.

Incitec Production S.r.l.
Via Sereni, 16-16/A   
Pieve A Nievole (PT) 
Tel. (+39) 0572.520214
Fax. (+39) 0572.521879 
info@incitec.it -  
www.incitec.it - 
www.incisioni.info

Professionisti nell’incisione: la tecnologia 
dell’industria meccanica a servizio del mon-
do della moda

La mission del gruppo Incitec Production è quel-
la di proporre soluzioni innovative attraverso si-
stemi di produzione sempre nuovi e aggiornati, 
così da garantire l’eccellenza qualitativa di ogni 
prodotto. Fiore all’occhiello è la realizzazione di 
utensili e attrezzature per il taglio e deformazio-
ne decorativa del pellame, con specializzazioni 
nella finitura dei prodotti per il mondo del Lusso 
e dell’Alta Moda. La gamma dei servizi è vasta: 
da incisioni meccaniche di precisione realizzate 
su acciaio, alluminio, ottone, rame, plexiglass e 
acciaio inox alla realizzazione di stampi, pun-
zoni, fustelle pantografate e piastre per stampa 
della pelle, con particolare esperienza nell’alta 
frequenza. L’utilizzo dei più moderni macchinari 
tecnologici e un consolidato know-how, permet-
tono all’azienda di entrare in connessione con il 
cliente e trovare soluzioni personalizzate ad ogni 
esigenza.
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Produzione 
e vendita di 

arredamento 
industriale e 
carpenteria 

metallica 
Production 
and sale of 
industrial 

furnishings and 
metal carpentry

Carpenteria Medicea 
Via Ungaretti, 174 

Calenzano (FI) 
Tel. (+39) 055.8990493

Carpentry at the service of High Fashion

Specialised in the production and supply of 
industrial furnishings, Carpenteria Medicea is 
a company that believes in the value of inno-
vation and is always ready to design quality 
solutions, even made-to-measure, to furnish 
workshops in the leather goods and garment 
sectors. Benches, bag holders, drawer units, 
shelving, and every type of cart. In addition to 
industrial furnishings, the company has a time 
honoured experience in the field of carpentry, 
both light and heavy, and designs various types 
of custom metal structures that meet all the 
quality standards set by UNI EN 1090, as well 
as handling the marketing and installation of 
PVC and aluminium frames. Client assistance 
is comprehensive: technical consultancy, re-
pairs, sheet metal cutting/machining, as well as 
an assembly and disassembly logistics service. 
«Clients choose us because of our price/quality 
ratio and the large variety of ready-made items 
in our catalogue», explains the company’s ow-
ner Gianfranco Innocenti. Research is in the 
company’s DNA. Research leads to innovation. 
This is why Carpenteria Medicea invests in cut-
ting-edge machinery such as the innovative hi-
gh-definition plasma cutter that facilitates grea-
ter quality, precision, and speed. Since July, the 
company has moved to new premises, expan-
ding both the production and warehouse areas 
with goods for immediate delivery.

La carpenteria a servizio dell’Alta Moda

Specializzata nella produzione e fornitura di ar-
redamento industriale, Carpenteria Medicea è 
un’azienda che crede nel valore dell’innovazio-
ne, sempre pronta a progettare soluzioni di qua-
lità, anche su misura, per allestire i laboratori dei 
settori pelletteria e abbigliamento. Banchi, porta-
borse, cassettiere, scaffalature e carrelli di tutti i 
tipi. Parallelamente agli arredi industriali, l’azien-
da vanta una lunghissima esperienza nel settore 
della carpenteria, sia leggera che pesante, e pro-
getta su misura varie tipologie di strutture metalli-
che che rispondono a tutte le caratteristiche qua-
litative richieste dalle norme UNI EN 1090, oltre 
alla commercializzazione e installazione di infissi 
in pvc ed alluminio. L’assistenza rivolta al clien-
te è completa: consulenze tecniche, riparazioni, 
taglio/lavorazione di lamiere e infine un servizio 
logistico di montaggio e smontaggio. «I clienti 
ci scelgono per il rapporto qualità/prezzo e per 
la grande disponibilità di articoli pronti offerti dal 
nostro catalogo», spiega il titolare Gianfranco In-
nocenti. Nel DNA dell’azienda c’è la ricerca. Nel-
la ricerca, l’innovazione. Per questo Carpenteria 
Medicea investe in macchinari all’avanguardia 
che consentono di ottenere una maggiore quali-
tà, precisione e velocità, come l’innovativo taglio 
al plasma ad alta definizione. Da luglio l’azienda 
si è trasferita presso la nuova sede, ampliando 
sia la parte produttiva che la parte di magazzino 
con la merce in pronta consegna.

Carpenteria 
Medicea 
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Caoduro Impianti S.r.l. 
Via G. Galilei, 7 
Brendola (VI) 
Tel. (+39) 0444.595103 

Progettazione 
e produzione  
di impianti 
galvanici
Design and 
production  
of galvanic 
plants

info@caoduroimpianti.it - www.caoduroimpianti.it

Caoduro Impianti Caoduro Impianti S.r.l.
Da trent’anni garanzia ed affidabilità

Trent’anni. È l’esperienza maturata dallo staff  
progettuale e costruttivo di Caoduro Impianti  
Srl nel settore degli impianti galvanici, lavaggio  
industriale, depurazione acqua e trattamento  
aria. È il termine di misura per quantificare l’af- 
fidabilità maturata nel campo e conferisce alla 
clientela la garanzia di un partner capace di 
proporre soluzioni, progettare attrezzature e  
impianti, costruirli e consegnarli ovunque: «Ab-
biamo da sempre impostato la nostra ricerca 
sulla soddisfazione del cliente – spiegano i tito- 
lari – progettando e realizzando al nostro inter- 
no impianti basati sulle sue reali esigenze. Il ri-

sultato è una qualità reale e visibile, presupposto  
necessario per un’affidabilità totale, conferma-
ta anche dalla partnership con l’Università di  
Trento e di Udine, Dipartimento di Ingegneria  
dei materiali. Il nostro fiore all’occhiello? La 
grande velocità di risposta alle richieste, dall’ap-
proccio commerciale al servizio assistenza». 
Caoduro Impianti realizza impianti automatici e 
manuali con grande attenzione per l’innovazio-
ne tecnologica, la qualità dei materiali utilizzati 
e un servizio assistenza post-vendita all’avan-
guardia grazie all’utilizzo di una piattaforma 
online dove i clienti possono consultare docu-
menti ed informazioni tecniche circa l’impianto 
acquistato. 

Assurance and reliability for thirty years 

Thirty years. This is the level of experience 
earned by the design and construction staff 
at the Caoduro Impianti company in the field 
of galvanic plants, industrial washing, water 
purification, and air treatment. It is the yardsti-
ck for quantifying the reliability earned in the 
field and gives clients the assurance of a par-
tner capable of proposing solutions, designing 
equipment and systems, building them, and 
delivering them anywhere. «We have always 
based our research on customer satisfaction 
- explain the owners - designing and building 
systems in-house based on their real needs. 

The result is a real and visible quality, a ne-
cessary prerequisite for total reliability, which 
is also confirmed by our partnership with the 
University of Trento and Udine at the Depart-
ment of Materials Engineering. Our pride and 
joy? The prompt response to requests, from 
the commercial approach to customer servi-
ce». Caoduro Impianti manufactures automatic 
and manual systems with great attention paid 
to technological innovation, the quality of the 
materials used, and a cutting-edge after-sales 
service thanks to the use of an online platform 
where clients can consult documents and te-
chnical information about the system they pur-
chased. 

278 

tel:+39) 0444.595103
https://www.caoduroimpianti.it/
mailto:info@caoduroimpianti.it


Produzione macchinari laser industriali  
Industrial laser machinery production  

Seit Elettronica  
Via Pra Fontana 18, 
Valdobbiadene (TV)  

Tel. (+39) 0423.975767 

Soul: il sistema per le scarpe con l’anima

«Nel 2021 rivoluzioneremo ancora la laseratura 
del sottopiede, uno step che porterà il settore nel 
futuro». Parole di Edoardo Codello a fine 2020, 
titolare di seconda generazione e responsabile 
vendite di Seit Elettronica. E le aspettative sono 
state rispettate. Infatti, Seit Elettronica, realtà le-
ader nella produzione di macchinari industriali 
laser e di generatori a induzione in media e alta 
frequenza, è in procinto di presentare in antepri-
ma mondiale alla prossima edizione di Simac 
Tanning Tech, “Soul”, una tecnologia brevettata 
per l’evoluzione della laseratura del sottopiede 
della scarpa. «Soul in inglese significa “anima” e  
gioca con il termine “insole”, appunto sottopiede:  
la vera anima della scarpa – ci spiega il sig. Co- 
dello. Questa nuova tecnica è un sistema di 
scansione 3D del soletto che permetterà di auto- 
matizzare l’intera lavorazione e di ottimizzare i 
risultati produttivi». Soul è l’evoluzione che com-
pleta la linea di macchinari Spider di Seit Elettro-
nica, un salto deciso nel futuro della calzatura. 
«Secondo noi, la precisione delle lavorazioni del 
sottopiede è determinante per la qualità del pro-
dotto finito in termini sia stilistici che di comfort – 
 spiega ancora il sig. Codello – Con “Soul” facili-
teremo ancora di più la creazione della scarpa ». 

info@seitelettronica.it - www.seitelettronica.it

Soul: the system for footwear with a soul

«In 2021 we will, once again, revolutionize in- 
sole lasering, a step that will take the industry  
into the future». The words of Edoardo Codello  
at the end of 2020, second-generation owner  
and sales manager of Seit Elettronica. And  
expectations have been met. In fact, Seit Elet- 
tronica, a leading manufacturer of industrial  
laser machinery and medium and high fre- 
quency induction generators, is about to pre- 
sent a world premiere at the next edition of Si- 
mac Tanning Tech: “Soul”, a patented  
technology for the evolution of footwear insole  
lasering. The English term Soul is a play on  
words with the term “insole”, the true soul of  
the shoe - explains Mr. Codello. This new tech- 
nique is a 3D scanning system of the insole  
that will make it possible to automate the entire  
process and optimise production results».  
Soul is the evolution that completes the Seit  
Elettronica Spider line of machinery, a decisive  
leap into the future of footwear. «In our opi- 
nion, the precision of insole machining is cru-
cial to the quality of the finished product in ter- 
ms of both style and comfort - Mr. Codello 
explains - With ‘Soul’ we will make it even ea-
sier to create footwear».

Seit Elettronica 
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Special Week: la settimana che vede gli studenti all’o-
pera con le aziende

Tra gli eventi di IED Firenze, la Special Week è un appun-
tamento concentrato in 5 giorni di condivisione e confronto, 
dove gli studenti dei corsi Triennali e Master Moda, Mana-
gement, Visual Communication e Design, hanno l’opportu-
nità di lavorare insieme a importanti realtà imprenditoriali 
del territorio. 

Ne parliamo con Andrea Nardi, Coordinatore Area Moda di 
IED Firenze.
«Partendo dalle esigenze delle aziende coinvolte, i ragaz-
zi si cimentano nella progettazione di output creativi: dallo 
studio del concept, brand, immagine coordinata e comuni-
cazione aziendale al design di prodotto moda e furniture, 
fino ad arrivare alla progettazione di eventi, store e corner 
espositivi». 

Qual è il valore aggiunto che studenti e imprese si por-
tano a casa?

«Per i ragazzi la Special Week rappresenta una concreta si-
mulazione della vita aziendale, che li mette alla prova in qua-
lità di veri e propri attori protagonisti, con le sfide di un mer-
cato sempre più complesso. Per le imprese è un momento 
per mettersi in gioco e ricevere utili proposte per le proprie 
strategie aziendali, frutto dello sviluppo di target progettua-
li innovativi e condivisi. Tutte le figure coinvolte assorbono 
inoltre nuove influenze dal mercato, grazie a ricerche ac-
curate e confronti interdisciplinari: un insieme di output che 
rappresentano un grande valore aggiunto esperienziale». 

Qualche accenno alle progettualità legate alla Moda?

«Gli studenti del Dipartimento Moda hanno svolto un grande 
lavoro, rappresentato dai numerosi approfondimenti legati a 
know-how ed evoluzione del settore, artigianato e Made in 
Italy, innovazione e studio delle nuove materie prime, semi-
lavorati e dei processi produttivi annessi, in sintonia con le 
strategie di trattamento dei rifiuti e degli scarti, tema sempre 
più promosso anche dai grandi brand della Moda».

IED
FIRENZE 
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Special Week: the week when students work with com-
panies

One of the IED Firenze events is Special Week, a 5-day ap-
pointment of sharing and comparison, where the students 
of the bachelor’s degree and master’s courses in Fashion, 
Management, Visual Communication and Design have the 
opportunity to work with important local companies. 

We spoke about this with Andrea Nardi, the Fashion Area 
Coordinator of IED Firenze.
«Starting from the needs of the companies involved in the 
project, the students try their hand at designing creative 
outputs: from the study of the concept, brand, coordinated 
image, and corporate communication to the design of fash-
ion products and furniture, right up to the design of events, 
stores, and exhibition corners».

What is the added value that students and companies 
bring home?

«For the students, the Special Week is a concrete simula-
tion of corporate life, which puts them to the test as real pro-
tagonists, with the challenges of an increasingly complex 
market. For the companies, it is a moment to get involved 
and receive useful proposals for their own business strate-
gies, the result of the development of innovative and shared 
project targets. All those involved also take in new influenc-
es from the market, thanks to thorough research and in-
terdisciplinary comparisons: a set of outputs that represent 
great added value in terms of experience».

Is there any mention of fashion-related projects?

«The students of the Fashion Department have carried out 
a great deal of work, represented by the numerous in-depth 
studies related to know-how and the evolution of the sector, 
artisanship and Made in Italy, innovation and the study of 
new raw materials, semi-finished products and related pro-
duction processes, in tune with the strategies for the treat-
ment of waste and scrap, a theme that is also increasingly 
promoted by the major fashion brands».

https://www.ied.it/
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La nuova didattica blended

l Corso di Laurea Magistrale in Fashion System design 
dell’Università degli Studi di Firenze ha accolto nel periodo 
Covid-19 una fase di sperimentazione nella didattica e nella 
ricerca, che ha condotto alla decisione di intraprendere l’An-
no Accademico 2021/2022 in didattica mista. Il progetto 
formativo prevede un modello di insegnamento blended, 
in cui tutte le discipline si svolgono in parte in presenza, in 
parte a distanza, modulate in relazione alle specificità del 
corso o del laboratorio. 
Il modello didattico sarà quello della Flipped Classroom, 
per articolare le attività formative avvalendosi di strumenti 
che facilitino la partecipazione e il coinvolgimento degli stu-
denti alle varie attività proposte. Grazie alle potenzialità dei 
nuovi dispositivi digitali, l’offerta formativa vede la collabora-
zione di visiting professor, professionisti e aziende.
Per Flipped classroom si intende il ribaltamento del tradi-
zionale metodo didattico articolandolo in:
• MOMENTI A DISTANZA - sincroni o asincroni - in cui si 
attiva l’apprendimento autonomo da parte di ogni studente, 
supportato da strumenti multimediali e piattaforme digitali 
da cui i discenti potranno accedere al materiale di studio.
• MOMENTI IN PRESENZA che costituiscono l’occasione 
per svolgere attività formative personalizzate, fortemente 
orientate alla messa in pratica delle cognizioni preceden-
temente apprese o all’approfondimento tramite esperien-
ze collettive in loco - possono spaziare tra visite guidate, 
esperienze esterne, workshop. 

The new blended teaching method 

The Master’s Degree Course in Fashion System Design at 
the University of Florence has welcomed a phase of exper-
imentation in teaching and research during the Covid-19 
period, which has led to the decision of undertaking the 
2021/2022 Academic Year in blended teaching. The train-
ing project foresees a blended teaching model, where all 
the disciplines are taught partly in person and partly at a 
distance, modulated in relation to the specific nature of the 
course or laboratory. 
The teaching model will be that of the Flipped Classroom, 
to articulate the training activities using tools that facilitate 
the participation and involvement of students in the various 
activities proposed. Thanks to the potential of new digital 
devices, the training offer sees the collaboration of visiting 
professors, professionals, and companies.
Flipped classroom means the overturning of the traditional 
teaching method by conveying it in:
- MOMENTS AT A DISTANCE - synchronous or asyn-
chronous – where self-learning is activated by each stu-
dent, supported by multimedia tools and digital platforms 
from which learners can access study materials.
- IN-PERSON MOMENTS, which provide the opportunity to 
carry out personalised training activities, strongly orient-
ed towards putting into practice the knowledge previously 
learned or deepening it through collective on-site experi-
ences - they can range from guided tours, external experi-
ences, or workshops. 

Design Campus 
Università degli Studi di Firenze
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Il Mita diventa diffuso

Sei i corsi in partenza per l’anno didattico 2021/2022, tra 
vecchie conferme e nuove proposte, rivolti ai ragazzi che 
desiderano acquisire una professionalità tecnica specifica 
nel campo della Moda. C’è posto per un totale di 180 stu-
denti con diploma di scuola superiore. 

Tra le novità, il percorso di formazione “Tecnico superio-
re di processo prodotto comunicazione e marketing per il 
settore calzature – Moda Gift - Green Innovation Footwear 
in Tuscany” - che si svolgerà presso il Polo tecnologico di 
Segromigno, in collaborazione con l’istituto comprensivo 
Majorana-Benedetti e con le imprese del territorio ed è fi-
nalizzato alla formazione di un profilo evoluto di modellista 
e prototipista.

Tra le new entry, anche il corso che si terrà a Grosseto, 
con l’intento di formare personale tecnico specializzato nel 
prodotto finito di abbigliamento, ma soprattutto contribuire a 
dare nuovo slancio al settore manifatturiero della Toscana 
del sud e ricostruire un importante distretto territoriale. E 
ancora, il sostegno a un corso dedicato al settore nautico 
a Viareggio e quello ai beni culturali a Lucca. MITA diventa 
a tutti gli effetti un progetto formativo diffuso nell’intero ter-
ritorio toscano.

«Per l’offerta formativa del prossimo biennio, MITA ha adot-
tato una visione territoriale globale, che abbraccia tutta la to-
scana e tutte le eccellenze della regione – spiega il Direttore 
Generale Antonella Vitiello. Basta “autoreferenzialità”, la for-
mazione deve avere una ricaduta sul territorio e sulla collet-
tività. Le richieste formative nascono dalle PMI del territorio 
e noi, come ITS, cerchiamo di essere presenti e rispondere 
con un’offerta professionalizzante di alto livello. Siamo con-
vinti che sia necessario dare il nostro contributo per poten-
ziare le eccellenze e i distretti produttivi di tutta la Toscana».

I.T.S. MITA
Made in Italy Tuscany Academy

Mita becomes widespread

Six courses will be starting in the 2021/2022 academic year, 
including old and new proposals aimed at young people 
who wish to acquire a specific technical skill in the field of 
fashion. There is room for a total of 180 students with a high 
school diploma. 

The “Master technician of product process, communication, 
and marketing for the footwear sector - Moda Gift - Green 
Innovation Footwear in Tuscany” course is among the new 
entries, and will take place at the Segromigno Technological 
Pole, in collaboration with the Majorana-Benedetti Compre-
hensive Institute and local businesses. Its aim is to offer 
advanced profile training of patternmakers and prototype 
makers. 

Another new entry is a course to be held in Grosseto, whose 
objective is to train technical personnel specialised in fin-
ished apparel, but above all, to contribute by giving new 
impetus to the manufacturing sector in southern Tuscany 
and rebuilding an important territorial district. There is also 
support for a course dedicated to the nautical sector in Viar-
eggio and one dedicated to cultural heritage in Lucca. MITA 
has become to all intents and purposes a training project 
spread across the entire Tuscan territory.

«For the upcoming 2-year training offer, MITA has adopted 
a global territorial vision, embracing the whole of Tuscany 
and all the excellences of the region - explains Managing 
Director Antonella Vitiello. Enough “self-referentiality”, train-
ing must have an impact on the territory and the community. 
Requests for training come from SMEs in the area and we, 
as I.T.S., try to be present and respond with a high-level 
vocational offer. We are convinced that it is necessary to 
make our contribution to boosting excellence and produc-
tive districts throughout Tuscany».
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https://www.mitacademy.it/


284 Via Tornabuoni 17, Firenze - www.istitutomarangoni.com

Al via il nuovo corso di Fashion E-Business and Digital 
Transformation in partnership con Yoox-Net-A-Porter

È in partenza a ottobre 2021 il Master in Fashion e-Busi-
ness and Digital Transformation, che vedrà la partecipa-
zione, in qualità di partner accademico, del gruppo Yoox 
Net-A-Porter, azienda italiana leader internazionale nelle 
vendite online. Il Master è pensato per fornire agli studenti 
i giusti strumenti per padroneggiare la gestione di un brand 
e la crescita imprenditoriale all’interno delle imprese della 
fashion industry, sviluppando le competenze necessarie per 
lavorare nel contesto di trasformazione digitale.

Nuovi modelli di E-business e Digital Transformation, meto-
di di Design Thinking e argomenti come la sostenibilità e le 
normative digitali. Una full immersion nei canali del business 
che fornirà una visione approfondita dell’importanza dei nuo-
vi media e influencer, insieme a un’evoluzione del panorama 
dei social media in un’esperienza didattica totalizzante.

«Il corso si sviluppa attorno a unità chiave che introducono 
gli studenti all’approccio scientifico innovativo applicato alla 
Moda e al Lusso; alla scoperta delle più avanzate tecnolo-
gie e strumenti digitali, ma anche una comprensione sull’e-
voluzione dell’e-business nel settore e di come i suoi pro-
tagonisti siano riusciti a raggiungere un successo globale», 
spiega Susanna Nicoletti, Fashion Business Unit Leader di 
Istituto Marangoni Firenze.

Guest lectures, Workshop dedicati in team work, Master-
class e Project Work tenuti da docenti di altissimo livello 
provenienti dall’industria della Moda e specializzati nel digi-
tale. L’obiettivo non è solo formare figure professionali con 
competenze in ambito digitale, ma fornire gli strumenti per 
affrontare una trasformazione a 360 gradi del settore e im-
parare a pensare in modo innovativo, affinché la professio-
nalità diventi un valore aggiunto per le aziende.

The new course in Fashion e-Business and Digital 
Transformation in partnership with Yoox-Net-A-Porter 
gets underway 

The Master in Fashion e-Business and Digital Transforma-
tion will start in October 2021, with the participation of the 
Yoox Net-A-Porter group - an Italian company and interna-
tional leader in online sales - as an academic partner. The 
Master is designed to provide students with the right tools 
to master brand management and entrepreneurial growth 
within companies in the fashion industry, developing the 
skills necessary to working in the context of digital trans-
formation.

New e-business models and Digital Transformation, Design 
Thinking methods, and topics such as sustainability and 
digital regulations. A full immersion in business channels 
that will provide an in-depth view of the importance of new 
media and influencers, together with an evolution of the so-
cial media landscape in a total learning experience.

«The course develops around key units that introduce stu-
dents to the innovative scientific approach applied to Fash-
ion and Luxury; the discovery of the most advanced digital 
technologies and tools, but also an understanding of the 
evolution of e-business in the sector, and how its protago-
nists have managed to achieve global success», explains 
Susanna Nicoletti, Fashion Business Unit Leader at the Isti-
tuto Marangoni Firenze. 
 
Guest lectures, dedicated teamwork workshops, Master-
classes, and Project Work held by top-level lecturers from 
the fashion industry, specialised in digital. The aim is not 
only to train professionals with digital skills, but also to pro-
vide them with the tools to face a 360-degree transformation 
of the sector and to learn how to think innovatively, so that 
professionalism becomes an added value for companies.

Istituto Marangoni
Firenze

https://www.istitutomarangoni.com/
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Art Thou: Final Graduation Show di Polimoda a Pitti 100 
tra moda, arte e musica 

Il 29 giugno 2021 Polimoda ha aperto l’edizione numero 
100 di Pitti Uomo segnando il ritorno alle sfilate dal vivo con 
un evento dedicato alle collezioni dei suoi migliori talenti. 
La location scelta per la passerella outdoor è stata la sce-
nografica cornice di Piazza Santa Maria Novella a Firenze, 
che sì è sviluppata intorno a un giardino segreto con le scul-
ture specchianti dell’artista britannico Rob Mulholland - un 
invito a scoprire la propria individualità e a valorizzarla - im-
merse in una composizione di piante e fiori. 
Per due giorni questa installazione con le opere di Rob 
Mulholland hanno omaggiato la città di un vero proprio giar-
dino segreto. 
Accompagnati da un’orchestra sinfonica dal vivo, in 
passerella hanno sfilato oltre 100 look per 27 collezioni. 
Per la prima volta nei 35 anni della scuola, oltre ai migliori 
studenti del quarto e ultimo anno del corso di Fashion De-
sign, hanno partecipato al Final Graduation Show anche i 
migliori allievi dei corsi Fashion Design Management e dei 
Master in Collection Design e in Knitwear Design, selezio-
nati dalla faculty della scuola insieme a Giornetti e a Caroli-
ne Issa, CEO e Fashion Director di Tank magazine e men-
tor del corso di Fashion Design. «Polimoda è noto per la 
sua visione indipendente – spiega Massimiliano Giornetti, 
direttore di Polimoda –. Da sempre la nostra ambizione è 
scoprire e promuovere il talento e la diversità in tutte le sue 
sfaccettature, magnificando l’inclusività e la diversità. Art 
Thou (Sii te stesso) sintetizza tutto questo. Una riflessione 
post moderna sulla autenticità dell’uno. La scelta del sé ad 
autodeterminarsi dichiarando la propria autonomia di giudi-
zio e la propria personale libertà di espressione».

Polimoda

Art Thou: The Polimoda Final Graduation Show at Pitti 
100: fashion, art, and music 

On June 29th, 2021, Polimoda opened the 100th edition of 
Pitti Uomo, marking its return to live fashion shows with an 
event dedicated to the collections of its best talents. The 
location chosen for the outdoor catwalk was the spectacular 
setting of Piazza Santa Maria Novella in Florence, which de-
veloped around a secret garden with the mirror sculptures 
of British artist Rob Mulholland - an invitation to discover 
one’s individuality and enhance it - set in a composition of 
plants and flowers. 
For two days, this installation with Rob Mulholland’s works 
presented the city with a veritable secret garden. 
Accompanied by a live symphony orchestra, more than 
100 looks from 27 collections were shown on the cat-
walk. For the first time in the school’s 35 years, in addition 
to the best students from the fourth and final year of the 
Fashion Design course, the best students from the Fashion 
Design Management courses and the Masters in Collection 
Design and Knitwear Design also participated in the Final 
Graduation Show. They were selected by the school’s fac-
ulty together with Massimiliano Giornetti and Caroline Issa, 
CEO and Fashion Director of Tank magazine and mentor of 
the Fashion Design course. «Polimoda is known for its inde-
pendent vision - explains Massimiliano Giornetti, Director 
of Polimoda - Our ambition has always been to discover and 
promote talent and diversity in all its facets, magnifying in-
clusivity and diversity. Art Thou (Be Yourself) sums it all up. 
A post-modern reflection on the authenticity of the one. The 
choice of the self to self-determine by declaring one’s au-
tonomy of judgement and personal freedom of expression».

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

Centro d’avanguardia di artigianalità industriale e laborato-
rio 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 ri-
voluzionaria 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 pro-
gramma di formazione con l’obiettivo di trasmettere il pre-
zioso patrimonio di competenze artigianali e produttive della 
casa di moda fiorentina. Un corpo docente di tutto rispetto, 
formato da artigiani specializzati, manager dell’azienda ed 
ex colleghi oggi in pensione, ha consentito di organizzare 
un piano formativo unico, che si articola in tre corsi: Scuola 
dei Mestieri, Scuola di Fabbrica e Accademia Tecnica. 

La Scuola dei Mestieri è un percorso in ArtLab di sei mesi, 
rivolto a neodiplomati e/o inoccupati di età compresa fra 18 
e 26 anni, che ha l’obiettivo di formare figure professionali 
con competenze sull’intero processo di progettazione e rea-
lizzazione 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 pellet-
teria. 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 conoscen-
za 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.

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

An avant-garde centre of industrial artisanship and an exper-
imentation laboratory for its leather goods and footwear prod-
ucts: 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 train-
ing 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 respect-
ed teaching staff, made up of specialized artisans, company 
managers, and former colleagues who are now retired, has 
made it possible to organize a unique training plan, which is 
divided into three courses: the School of Trades, the Factory 
School, and the Technical Academy. 

The School of Trades is a six-month course at ArtLab, 
aimed at new graduates and/or unemployed people aged 
between 18 and 26 years, which aims to train professional 
figures with expertise in the entire process of designing and 
manufacturing leather goods. The Factory School, on the 
other hand, is a two-month course in the Gucci factories, 
aimed at training a production operator, a figure specialized 
in specific leather goods operations. The course is aimed at 
new graduates and/or unemployed people aged between 
18 and 26 years. Finally, the Technical Academy is a con-
tinuous in-house program of technical courses for employ-
ees. 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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Politecnico Calzaturiero  
del Brenta

Il Politecnico festeggia vent’anni e guarda al futuro 
della calzatura

Il Politecnico Calzaturiero compie 20 anni e il Consor-
zio Maestri Calzaturieri del Brenta festeggia 45 anni di 
attività. Una doppia ricorrenza molto importante per il di-
stretto calzaturiero veneto. Mentre il Consorzio ha favorito 
l’internazionalizzazione delle aziende in Europa e il riposi-
zionamento del distretto, il Politecnico Calzaturiero è un’ec-
cellenza nell’ambito della formazione tecnico-professiona-
le:solo negli ultimi sette anni ha assegnato 1260 diplomi. Da 
sempre attivo nella ricerca e nel trasferimento tecnologico, 
il Politecnico guarda al futuro. Il progetto Erasmus Feet in 
4.0 adatta le linee guida dell’Industria 4.0 al settore calza-
turiero, anche attraverso materiali didattici che utilizzano la 
realtà virtuale aumentata per simulare le attività quotidia-
ne. Ripensamento dei modelli di business per intercettare 
i mutati bisogni di consumo e innovazione dei processi di 
progettazione e produzione: questo è l’obiettivo di SAFE: 
Smart creAtivity for saFety and rEstart. L’iniziativa è pro-
mossa dalla RIR FACE-DESIGN, e vi aderiscono anche il 
Distretto dello Sportsystem di Asolo e Montebelluna e la 
RIR Sicurezza e Protezione nel Lavoro e nello Sport. La 
tecnologia inoltre tocca anche gli Atelier Aziendali. Attra-
verso la digitalizzazione degli archivi, le imprese possono 
diffondere i valori storico-culturali della tradizione ma-
nifatturiera veneta e promuovere con maggiore efficacia i 
propri prodotti nei canali di vendita online. 

The Politecnico celebrates its 20 years and looks to the 
future of footwear

The Politecnico Calzaturiero turns 20 and the Consor-
zio Maestri Calzaturieri del Brenta celebrates 45 years of 
activity. A very important double anniversary for the Veneto 
footwear district. While the Consortium has encouraged the 
internationalisation of companies in Europe and the reposi-
tioning of the district, the Politecnico Calzaturiero is an ex-
cellence in the field of technical and professional training: in 
the past seven years alone, it has awarded 1260 diplomas. 
Always active in research and technological transfer, the 
Politecnico looks to the future. The Erasmus Feet in 4.0 
project adapts the guidelines of the 4.0 Industry for the foot-
wear sector, including through teaching materials that use 
augmented virtual reality to simulate everyday activities. 
Rethinking business models to intercept changing consum-
er needs and innovating design and production processes: 
this is the objective of SAFE: Smart creAtivity for saFety 
and rEstart. The initiative is promoted by RIR FACE-DE-
SIGN, and the Sportsystem District of Asolo and Monte-
belluna. RIR Safety and Protection at Work and in Sport 
are also taking part. Technology also touches Corporate 
Studios. Through the digitisation of archives, companies 
can spread the past and cultural values of the Veneto 
manufacturing tradition and promote their products 
more effectively on online sales channels. 
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I Fonditori 114
Il Crogiolo 134
Italfimet 120
Jessica Jewels 167
Kometa 145
Le Gioie 153
M.F. di Mascagni e Fagioli 151
MBA F.lli Landi 142
Macuz 130
Max Minuterie Metalliche 161
Mercato Group Acccessori 122
Micromet 159
Modimex 154
Moro Minuterie 163
Nuovo Biesse 168
OMS 166
Smaltart 124
Syscam 162
Tacchificio Nuova Due A 169
Tarducci Massimo 158
Teknometal  155
Toscana Mignon 156
TR 164
Vibert 160
Vilux by TR 164

Gino Ferruzzi 208
Guardolificio MG 204
Il Marchio d’Oro 192
Manifattura Il faro 205
Masca Progetto Borsa 195
MD Pelletterie 190
Mf Group 199
Most 184
Nefe 174
New Generation 191
Pelletteria 2B 201
Pelletteria Abraham 198
Pelletteria Belvedere 209
Pelletteria Fatigati 213
Pelletteria Manetti Silvana 196
Pelletteria New Line 196
Pelletterie Foti 194
Profumo di Pelle 186
Re Artù 182
Sortec 206
Taglionetto Pelletterie 210
Trend 172
Tripel Due 200

        280  SCUOLE
SCHOOLS

Design Campus 282
Gucci Art Lab 286
IED Firenze 281
Istituto Marangoni Firenze 284
I.T.S. Mita 283
Polimoda Firenze 285
Politecnico Calzaturiero del Brenta 287

        240  CONCERIE E LAVORAZIONI 
PELLAMI
TANNERIES AND LEATHER  
PROCESSING

Alberto Rosi 253
Camaleonte 248
Conceria DEAN 256
Conceria Opera 249
Conceria Pegaso 254

        268  MACCHINARI, TAGLIO  
E PREPARAZIONE
MACHINERY, CUTTING 
AND PREPARATION

Caoduro Impianti 278
Carpenteria Medicea 277
Del Vecchia Group  272
Fustellificio Toscano 275
Incitec Production 276
Martin Group 273
Officina Meccanica G.B.L. 270
S.C. Costruzioni Meccaniche 274
Seit Elettronica 279

Dimar Conceria 266
Fashion Room 257
Futura 260
Gargiulo Leather 246
Guido Falcini 244
ICF - Industrie Chimiche Forestali 263
Il Foro 252
Le Patrie 242
Materia Prima 261
ME 250
Qality 264
R-evolution 258
Serigrafia Design Pelle 262

https://www.leatherluxury.it/
https://www.leatherluxury.it/
https://gi.ma/
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E ‘L PENSAMENTO
IN SOGNO TRASMUTAI
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