
N°27 FEBBRAIO 2022
www.ricamificioessemme.com

GRUPPO MATERIA FIRENZE

N
°

 2
7

 
N

°
 2

7
 

  
  
  
  
F

E
B

B
R

A
IO

 2
0

2
2

Copertine LL27 X VERSIONE 1 DORSO 19,5.indd   3Copertine LL27 X VERSIONE 1 DORSO 19,5.indd   3 06/01/22   10:0506/01/22   10:05



 

 

 

 

ACCESSORI

P
A
G
E
 
1

www.arpasspassamanerie.it

ARPASS 3 DI COPERTINA_converted   1 20/12/21   12:40Copertine LL27 X VERSIONE 1 DORSO 19,5.indd   2Copertine LL27 X VERSIONE 1 DORSO 19,5.indd   2 06/01/22   10:0506/01/22   10:05





air@aircollection.it - www.aircollection.itair@aircollection.it - www.aircollection.it



air@aircollection.it - www.aircollection.itair@aircollection.it - www.aircollection.it

https://www.aircollection.it/
mailto:air@aircollection.it


 info@campel.net - www.campel.net info@campel.net - www.campel.net



 info@campel.net - www.campel.net info@campel.net - www.campel.net

https://www.campel.net/
mailto:info@campel.net


info@deanspa.it - info@deanspa.it - www.deanspa.itwww.deanspa.it

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


info@deanspa.it - info@deanspa.it - www.deanspa.itwww.deanspa.it





Rossella Sciommeri

News and update on
www.leatherluxury.it. 

Follow us on

Buon 2022 a tutti !

Happy 2022 to all !  

Leather & Luxury 27
Come anticipato, Leather&Luxury apre il 2022 con un nuovo stile grafico, mantenendo alta l’attenzione 
per la qualità, l’eleganza e la sobrietà che contraddistingue il Made in Italy. A tutto ciò si 
aggiungono nuovi contenuti, approfondimenti e un racconto sempre più completo riguardo la filiera 
della manifattura della pelle. L&L punta a consolidarsi come uno strumento di lavoro per i brand, 
i designer e gli uffici stile in cerca di partner per la realizzazione delle proprie collezioni. 
Una consulenza professionale che abbraccia sia la dimensione offline che quella online grazie a una 
comunicazione completamente rinnovata. Il nostro sito www.leatherluxury.it adesso è un vero e 
proprio portale d’informazione di settore, aggiornato regolarmente con rubriche e interviste che 
accendono i fari sull’innovazione, la sostenibilità e l’economia circolare. I nostri clienti 
possono contare inoltre su una comunicazione social incisiva, curiosa ed intrigante che sta 
attirando migliaia di followers su tutti i nostri diversi canali. 
Il magazine, infine, è stato ripensato anche al suo interno con nuove categorie per consentire una 
facile e immediata ricerca delle aziende. La nuova suddivisione in Produzione, Materiali, Lavorazioni, 
Accessori, Macchinari e Servizi rappresenta in modo dettagliato i maggiori distretti produttivi 
italiani ed aiuta ad esprimere sempre meglio la mission di Leather&Luxury: “noi stiamo dalla parte 
del Made in Italy”.

As anticipated, Leather&Luxury opens 2022 with a new graphic style, maintaining the focus on 
quality, elegance, and sobriety that distinguishes Made in Italy. In addition to all this, there 
will be new content, in-depth analysis, and an increasingly complete account of the leather 
manufacturing chain. L&L aims to consolidate itself as a working tool for brands, designers, and 
style offices looking for partners to create their collections. A professional consultancy that 
embraces both the offline and online dimensions thanks to a completely renewed communication. Our 
website -www.leatherluxury.it - is now a veritable industry information portal, regularly updated 
with columns and interviews that turn the spotlight on innovation, sustainability, and the circular 
economy. Our clients can also count on incisive, curious, and intriguing social communication that 
is attracting thousands of followers on all our different channels of communication. 
Finally, the magazine has also been redesigned internally with new categories to enable easy and 
immediate research of companies. The new subdivision into Production, Materials, Processing, 
Accessories, Machinery, and Services provides a detailed representation of the major Italian 
manufacturing districts and helps to better express the Leather&Luxury mission: “we side with Made 
in Italy”. 

https://www.leatherluxury.it/
https://www.leatherluxury.it/
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.

www.tisses.it
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An immersion in the magic of prints: celebrating the foulard

Un’immersione nella magia delle stampe: la celebrazione del foulard
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FASHION BRANDS

An iconic accessory worn by divas in 
the Fifties and Sixties, the foulard 
is the star of the entire Versace S/S 
2022 collection. An accessory that has 
always been in the Maison’s DNA, wi-
th its iconic decorated prints: the 
upcoming season is a veritable ce-
lebration of the historic La Greca 
motif, alongside new designs such as 
Royal Rebellion, Banquet Aftermath, 
and Acid Bouquet.

«The foulard is a fundamental com-
ponent of the Versace heritage and 
character - explains Donatella Ver-
sace - It represents a canvas for our 
iconic prints and is worn in a variety 
of ways, from knotted tops to bandanas 
and even as a bag accessory. It has 
characterised our collections since 
the beginning, but for this season it 
is no longer just an accessory».

For the summer, the La Medusa line of 
bags is enhanced with new models and 
colours, including the maxi-shopper 
and the bucket bag with drawstring, 
embellished with chain decorations. 
There is also a new palette for the 
La Greca Signature line. Foulards are 
knotted to the handles and draped over 
the bags, creating a connection betwe-
en the accessory lines and the col-
lection. A way to add a Versace touch 
to every look.

Accessorio icona delle dive degli anni Cin-
quanta e Sessanta, il foulard è il pro-
tagonista di tutta la collezione P/E 2022 
di Versace. Un accessorio che da sempre è 
nel DNA della Maison, con le sue iconiche 
stampe decorate: la prossima stagione è una 
vera e propria celebrazione dello storico 
motivo La Greca, affiancato da nuovi design 
come Royal Rebellion, Banquet Aftermath e 
Acid Bouquet.

«Il foulard è una componente fondamentale 
dell’heritage e del carattere di Versace – 
spiega Donatella Versace -. Rappresenta una 
tela per le nostre stampe iconiche e viene 
indossato in diversi modi, dai top annodati 
alle bandane, fino a diventare accessorio 
per le borse. Ha caratterizzato le nostre 
collezioni fin dagli inizi, ma per questa 
stagione non è più solo un accessorio».

Per l’estate, la linea di borse La Medusa 
si arricchisce di nuovi modelli e colori, 
tra cui la maxi-shopper e la borsa a sec-
chiello con coulisse, impreziosite da de-
corazioni a catena. Nuova palette anche per 
la linea La Greca Signature. I foulard sono 
annodati ai manici e drappeggiati sulle 
borse, creando una connessione tra la linea 
di accessori e la collezione. Un modo per 
aggiungere un tocco Versace a ogni look.

www.versace.com

https://www.versace.com/


1 4

N° 27                                  FEBBRAIO 2022

Timeless magic under the Los Angeles sky

Una magia senza tempo, sotto il cielo di Los Angeles

www.gucci.com

https://www.gucci.com/


1 5

FASHION BRANDS

“Mom always told me: Los Angeles 
shines with a timeless magic, it 
touches the gods and becomes a 
mythology of the possible”. So whe-
re, if not in the City of Angels, 
Alessandro Di Michele could have 
held his Love Parade. With Hol-
lywood Boulevard as the red carpet, 
Gucci’s artistic director brought 
the myth to life in a colossal event 
celebrating the Maison’s 100th an-
niversary and paying homage to the 
“dream factory” that is cinema. And 
for one evening, truly, everything 
seemed possible.

Among the many famous faces who 
walked on the Walk of Fame were Ja-
red Leto, Miranda July and Macaulay 
Culkin, but also, in their outfits, 
the old Hollywood of Marilyn Mon-
roe, Rita Hayworth and Rock Hudson. 
To complete the look, clogs, mocca-
sins, cowboy boots and sandals with 
vertiginous platforms. Inevitable 
bags. Metallic clutches, hobo bags 
to be carried by hand or over the 
shoulder, along with models that 
preserve the myth of the women who-
se names they bear: the Jackie, 
also seen in black and studded wi-
th colored flowers, and the recent 
Gucci Diana with bamboo handles. 

«Mamma me lo raccontava sempre: 
Los Angeles risplende di una magia 
senza tempo, sfiora le divinità e 
si fa mitologia del possibile». E 
allora dove, se non nella Città 
degli Angeli, Alessandro Di Miche-
le avrebbe potuto far sfilare la 
sua Love Parade. Con la Hollywood 
Boulevard a fare da red carpet, il 
direttore artistico di Gucci ha 
dato vita al mito, in un evento-ko-
lossal che ha festeggiato i cento 
anni della Maison rendendo omaggio 
a quella “fabbrica di sogni” che è 
il cinema. E per una sera, davvero, 
tutto è sembrato possibile.

Tra i tanti volti noti che han-
no passeggiato sulla Walk of Fame 
c’erano Jared Leto, Miranda July 
e Macaulay Culkin ma anche, nelle 
mise, la vecchia Hollywood di Ma-
rilyn Monroe, Rita Hayworth e Rock 
Hudson. A completare i look, zocco-
li, mocassini, stivali stile cowboy 
e sandali con vertiginosi plateau. 
Immancabili le borse. Clutch me-
tallici, hobo da portare a mano o 
a tracolla, insieme a modelli che 
custodiscono il mito delle donne 
di cui portano il nome: la Jackie, 
vista anche in nero e tempestata di 
fiori colorati, e la recente Gucci 
Diana con manici in bambù.
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FASHION 4.0, LA TRASFORMA-
ZIONE DIGITALE DELLA MODA

Industria 4.0 in Italia: nel 2021 ol-
tre 4,5 miliardi di €. Il mercato-
cresce nonostante la pandemia 

Secondo la ricerca dell’Osservatorio Transi-
zione Industria 4.0 della School of Management 
del Politecnico di Milano, se il mercato ita-
liano dell’Industria 4.0 nel 2020 ha raggiunto 
un valore di 4,1 miliardi di euro (+8%), nel 
2021 la sua crescita non si è arrestata, supe-
rando i 4,5 miliardi di euro.La spinta viene 
dal Cloud Manufacturing (+25-30%), utilizzato 
soprattutto per il monitoraggio degli impianti 
industriali da remoto; dall’Advanced Automa-
tion (+15-20%), cioè dai sistemi di produzione 
automatizzati come i robot collaborativi e 
dall’Advanced HMI (+12-18%), come i wearable e 
le interfacce uomo-macchina per acquisire dati 
in formato visuale, vocale e tattile.«Il 2020 
ha spinto le aziende a ripensare il modo in cui 
vengono gestite le operations – commenta Gio-
vanni Miragliotta, Direttore dell’Osservatorio 
Transizione Industria 4.0. La trasformazione 
di modelli di business verso la digitalizza-
zione ha cambiato l’approccio con cui il valo-
re viene trasmesso al cliente: remotizzazione, 
flessibilità e servitizzazione diventano gli 
elementi chiave nella gestione dell’impresa 
digitale».L’impatto dell’innovazione nel mondo 
della Moda non si ha solo a livello di tecno-
logie e impianti produttivi di ultima genera-
zione, ma anche nel modo in cui si progetta e 
promuove una collezione e sull’esperienza di 
acquisto del cliente finale.

The 4.0 Industry in Italy: over 
€4.5 billion in 2021. The market 
grows despite the pandemic

According to the research conducted by the 
4.0 Industry Transition Observatory of the 
Politecnico di Milano School of Management, 
if the Italian 4.0 Industry market reached a 
value of € 4.1 billion (+8%) in 2020, its 
growth did not stop in 2021, exceeding € 4.5 
billion.The push comes from Cloud Manufactu-
ring (+25-30%), mainly used to monitor indu-
strial plants remotely, Advanced Automation 
(+15-20%) i.e., automated production systems 
such as collaborative robots, and Advanced 
HMI (+12-18%), such as wearables and hu-
man-machine interfaces to capture data in 
visual, voice, and tactile formats.«The year 
2020 has pushed companies to rethink the way 
that operations are managed - comments Gio-
vanni Miragliotta, Director of the 4.0 Indu-
stry Transition Observatory - The transfor-
mation of business models towards 
digitalisation has changed the approach with 
which value is transmitted to the customer: 
working remotely, flexibility and service 
orientation are becoming the key elements in 
the management of the digital enterprise».
The impact of innovation in the world of Fa-
shion is not only based in terms of the la-
test technologies and production facilities, 
but also in the way a collection is designed 
and promoted, and on the customer’s shopping 
experience.

Nuove tecnologie, digitale e Intelligenza Artificiale: come l’innovazio-
ne sta trasformando il settore della Moda
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E-FASHION AND DIGITAL 
FASHION

Virtual collections and looks to sha-
re in the digital dimension

Fashion houses have started using 3D tech-
nology, augmented reality, and social media 
campaigns to create and promote entirely di-
gital collections. Could apparel truly beco-
me, in part, digital? Auroboros, the design 
duo of Paula Sello and Alissa Aulbekova, 
creators of the first fashion house to fuse 
science and technology with physical cou-
ture and all-digital ready-to-wear, is ma-
king waves. Debuting at London Fashion We-
ek 2021, Auroboros presented Biomimicry, a 
digital-only collection worn by real models 
that introduces the world to fully sustai-
nable digital ready-to-wear with a sci-fi 
aesthetic.Coining the term Nature-Tech, on 
the one hand Auroboros draws inspiration 
from nature, both in aesthetics and mate-
rials, with garments that transform and evol-
ve over time, and on the other, adheres to 
an extremely avant-garde design, allowing 
customers to try on garments in augmented 
reality using Snapchat technology. The gar-
ments in the Biomimicry collection have al-
ready been tried by over three million users. 
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L’ E-FASHION E LA MODA 
DIGITALE

Collezioni virtuali e look da condivide-
re nella dimensione digitale

Le Case di Moda hanno iniziato a utilizzare tec-
nologia 3D, realtà aumentata e campagne social 
media per creare e promuovere collezioni intera-
mente digitali. L’abbigliamento potrebbe davvero 
diventare, in parte, digitale? Fa parlare di sé 
Auroboros, duo di designer formato da Paula Sello 
e Alissa Aulbekova, creatrici della prima casa 
di moda che fonde scienza e tecnologia con la 
couture fisica e il prêt-à-porter esclusivamente 
digitale. Con il debutto alla London Fashion Week 
2021, Auroboros ha presentato Biomimicry, una 
collezione esclusivamente digitale, indossata da 
modelle reali che introduce il mondo a un rea-
dy-to-wear digitale completamente sostenibile e 
dall’estetica fantascientifica.Coniando il ter-
mine Nature-Tech, Auroboros da una parte si ispira 
alla natura, sia nell’estetica che nei materiali, 
con capi d’abbigliamento che si trasformano ed 
evolvono nel tempo, dall’altra, aderisce ad una 
progettazione estremamente all’avanguardia, che 
permette al cliente di provare i capi in realtà 
aumentata utilizzando la tecnologia di Snapchat. 
I capi della collezione Biomimicry sono già sta-
ti sperimentati da oltre 3 milioni di utenti.
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The next big challenge for Fashion 
between technology and social media: 
the Metaverse.

The Fashion industry is also experimenting with 
a new digital dimension in the presentation 
of new collections. Morgan Stanley, the fa-
mous American credit and consultancy insti-
tute, has estimated that for the Fashion and 
Luxury sectors, revenues from virtual reality 
could amount to around forty-four billion eu-
ros by 2030. But what is the Metaverse? A type 
of new virtual world as a direct evolution 
of the Internet, an immersive 3D experience 
where users can live new experiences, events, 
meetings, and try out products, thanks to a 
series of special technological tools. Among 
the first brands to seize the opportunity of-
fered by the Metaverse is Balenciaga, with the 
presentation of its FW21 collection transfor-
med into the videogame Afterworld: The Age of 
Tomorrow, which took the idea of digitising 
events to another level of innovation. For 
the looks and the campaign launching the 2022 
collection, the brand is back in the news. In 
Andrea Artemisio’s shots, the new collection 
is worn by models with cybernetic covers and 
robotic masks created by artist Hiroto Ikeuchi, 
who was inspired by mecha, huge robots typi-
cal of traditional Japanese manga and anime. 
The star of the campaign is a veritable Ske-
leton that looks like something straight out 
of the movie Aliens, which will be on display 
at the Balenciaga Tokyo flagship in Aoyama.

CYBER-CAMPAIGN ED 
ESPERIENZE IMMERSIVE 
NEL METAVERSO

CYBER-CAMPAIGNS AND 
IMMERSIVE EXPERIENCES 
IN THE METAVERSE

La prossima grande scommessa per 
la Moda a cavallo tra tecnologia e so-
cial media: Il Metaverso

Il settore della Moda sta sperimentando una nuova 
dimensione digitale anche nella presentazione 
delle nuove collezioni. Morgan Stanley, il celebre 
istituto di credito e consulenza americano, ha sti-
mato che per il settore Moda e Lusso, gli introiti 
derivanti dalla realtà virtuale potrebbero ammon-
tare, entro il 2030, a circa 44 miliardi di euro. 
Ma cos’è il Metaverso? Una sorta di nuovo mon-
do virtuale come diretta evoluzione di Inter-
net, un’esperienza immersiva in 3D dove gli 
utenti possono vivere nuove esperienze, even-
ti, incontri e provare prodotti, grazie ad 
una serie di appositi strumenti tecnologici. 
Tra i primi brand a cogliere l’opportunità of-
ferte dal Metaverso c’è Balenciaga, con la pre-
sentazione della collezione FW21 trasformata nel 
videogioco Afterworld: The Age of Tomorrow, che 
ha portato su un altro livello d’innovazione 
l’idea di digitalizzazione degli eventi. Anche 
per i look e la campagna di lancio della colle-
zione del 2022 il brand torna a far parlare di 
sé. Negli scatti di Andrea Artemisio, la nuo-
va collezione è indossata da modelli con coper-
ture cibernetiche e maschere robotiche create 
dall’artista Hiroto Ikeuchi, che si è ispirato 
ai mecha, enormi robot tipici di manga e anime 
della tradizione giapponese. Protagonista della 
campagna è un vero e proprio Skeleton che sembra 
uscito direttamente dal film Aliens, che sarà 
esposto al Balenciaga Tokyo flagship di Aoyama.

Credit: Puma
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Nike osa molto di più. In partnership con la 
piattaforma gaming Roblox, ha creato Nikeland, 
una cittadella virtuale dello sport con eventi 
animati dagli avatar degli utenti che possono 
sfidarsi in campi e arene sportive ed entrare 
all’interno di uno showroom virtuale, che re-
plica lo store monomarca del marchio, e vestir-
si con completi e attrezzature sportive Nike 
all’ultima moda.Il gruppo OTB, cui fanno capo i 
brand come Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil 
Sander, Viktor & Rolf, ha annunciato la nascita 
di Brave Virtual Xperience, il nuovo centro di 
competenza dedicato allo sviluppo di progetti e 
contenuti per il mondo virtuale. Il progetto si 
concentrerà sul settore del gaming, degli NFT, 
del Metaverso e di tutte le customer experien-
ce legate alla virtualizzazione. L’obiettivo 
è sviluppare nuove modalità di interazione 
diretta con il cliente, con l’obiettivo di 
rafforzare l’engagement e ampliare l’offerta 
di prodotti digitali, anticipando le richie-
ste delle nuove generazioni di consumatori.

Nike dares to go much further. In partner-
ship with gaming platform Roblox, it has 
created Nikeland, a virtual sports citadel 
with events animated by users’ avatars that 
can challenge each other on sports fields 
and arenas, and enter a virtual showroom, 
which replicates the brand’s flagship sto-
re, to try on the latest Nike sportswear 
and equipment. The OTB group, which inclu-
des brands such as Diesel, Maison Margiela, 
Marni, Jil Sander and Viktor & Rolf, has 
announced the creation of Brave Virtual Xpe-
rience, a new competence centre dedicated to 
the development of projects and content for 
the virtual world. The project will focus on 
gaming, NFT, Metaverse and of every customer 
experience related to virtualisation. The 
objective is to develop new ways of direct 
interaction with the customer, with the aim 
of strengthening engagement and expanding 
the range of digital products, anticipating 
the demands of new generations of consumers.

Credit: Auroboros
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Rossella 
Jardini
L’eleganza prima di tutto

Elegance above all

Leather&Luxury ha intervistato Rossella Jardi-
ni, stilista icona, già con Bottega Veneta, poi 
per trent’anni direttrice artistica del brand 
Moschino fino al 2013. In seguito si sono succe-
dute varie prestigiose collaborazioni, l’ultima 
nel 2021 con l’associazione “Cuoio di Toscana” 
insieme ai designer Nick Cerioni e Marvely per 
il lancio della speciale capsule JCM.
 
Signora Jardini, com’è nata questa collabora-Signora Jardini, com’è nata questa collabora-
zione?zione?
«Mi occupo da sempre di accessori nella moda, 
ho una lunga esperienza su borse e scarpe prima 
con Bottega Veneta e poi con Moschino. Cuoio di 
Toscana mi ha commissionato il disegno di due 
borse: una con un grande cuore rosso su sfondo 
nero e cuori bianchi agli angoli, un sanda-
lo con  motivi gioiello che ritroviamo sulla 
borsa gioiello e un mocassino. Il tema, molto 
interessante, è stato quello dell’utilizzo del 
cuoio conciato al vegetale col tannino come 
materia prima per promuovere un vero prodotto 
ecosostenibile. Cuoio di Toscana ha espresso 
soddisfazione, perciò spero di poter continuare 
a collaborare con loro». 

Quali differenze ci sono tra la creazione di Quali differenze ci sono tra la creazione di 
una collezione nell’era pre-internet e adesso?una collezione nell’era pre-internet e adesso?
«Il signor Moschino ci vietava di consultare i 
magazine di moda per ché non fossimo influenzati 
nelle nostre idee creative. Per prima cosa si 
sceglievano i colori, poi i tessuti in base alla 
stagione, si creava un moodboard con cui dare 
indicazioni allo staff. In seguito si abbinavano 
i tessuti ai disegni per iniziare le prove in 
vista delle sfilate. Adesso, con l’avvento dei 
social è difficile trovare sul mercato qualcosa 
che esprima personalità, che emerga sul resto. I 
ragazzi sono bombardati da capsule e collezioni 
continuative, i ritmi sono infernali perciò è 
difficile trovare la via per differenziarsi».

Un messaggio per i giovani stilisti di domani?Un messaggio per i giovani stilisti di domani?
«Come diceva il sig. Moschino: bisogna lavorare, 
lavorare, lavorare. I giovani oggi si vestono 
tutti uguali. Ai miei tempi si osava molto di 
più senza mai scadere nella volgarità. Il va-
lore che deve venire prima di tutti gli altri 
è l’eleganza».

Leather&Luxury interviewed Rossella Jardini, the 
iconic designer formerly with Bottega Veneta, 
then as the artistic director of the Moschino 
brand for thirty years until 2013. She then 
went on to collaborate on various prestigious 
projects, most recently in 2021 with the “Cuoio 
di Toscana” association, together with designers 
Nick Cerioni and Marvely, for the launch of the 
special JCM capsule collection.
 
Ms. Jardini, how did this collaboration come Ms. Jardini, how did this collaboration come 
about?about?
«I have always been involved working in fashion 
accessories, I have a lengthy experience with ba-
gs and shoes, first with Bottega Veneta and then 
with Moschino. Cuoio di Toscana commissioned me 
to design two bags: one with a big red heart on 
a black background and white hearts at the cor-
ners, a sandal with gem motifs that we find on 
the gem bag, and a loafer. The very interesting 
theme was to use vegetable-tanned leather that 
was tanned with tannin as a raw material to pro-
mote a truly eco-sustainable product. Cuoio di 
Toscana expressed their satisfaction, so I hope 
to continue to collaborate with them».

What differences are there between creating a What differences are there between creating a 
collection in the pre-internet era and now?collection in the pre-internet era and now?
«Mr Moschino forbade us to consult fashion ma-
gazines so that our creative ideas would not be 
influenced. First, we chose the colours, then 
the fabrics according to the season, we created a 
mood board to give the staff directions. Then we 
would match the fabrics to the designs and start 
rehearsing for the shows. Now, with the advent of 
social media, it’s hard to find something on the 
market that expresses personality, that stands 
out from the rest. Young people are bombarded 
by capsule and continuous collections, the pro-
duction rhythms are infernal, so it is difficult 
to find a way to differentiate oneself».

Do you have a message for the young designers Do you have a message for the young designers 
of tomorrow? of tomorrow? 
«As Mr Moschino used to say: you have to work, 
work, work. Young people today all dress the 
same. In my day, people were much more daring 
without ever being vulgar. Elegance is the value 
that must come before all others».
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Come avete affrontato, da imprenditori, Come avete affrontato, da imprenditori, 
il periodo pandemico?il periodo pandemico?
«Durante gli anni pre-Covid abbiamo investito 
strategicamente sulla tecnologia. Ciò ci ha gen-
erato buoni risultati sia sul momento che, so-
prattutto, durante la pandemia, periodo nel quale 
ancor di più venivano e vengono ricercate le ec-
cellenze e le particolarità.
Grazie a questi importanti investimenti offriamo 
la possibilità di poter combinare fra loro molte 
tipologie di lavorazioni particolari eseguibili 
anche sullo stesso prodotto. Questo ci ha consen-
tito di rimanere fermi solo nel periodo imposto 
dalle autorità. Abbiamo poi ripreso la nostra 
attività a pieno regime registrando ovviamente un 
calo di fatturato nel corso del 2020 che però è 
stato velocemente recuperato nel corso dell’anno 
nuovo».
Quali sono state le nuove sfide del mer-Quali sono state le nuove sfide del mer-
cato durante la ripartenza?cato durante la ripartenza?
«Un momento di crisi, se ben sfruttato, si può 
trasformare in un momento di grande crescita. 
Abbiamo fatto molte riflessioni ed abbiamo cerca-
to di intravedere nuovi obiettivi da perseguire. 
Questo è stato il nostro impegno.
Abbiamo cercato di percepire ed intercettare ciò 
di cui avrebbe avuto bisogno il mercato una volta 
che tutto sarebbe tornato alla “normalità”.
Abbiamo fatto ricerca su nuovi materiali e macchi-
nari performanti che potessero essere utilizzati 
al fine di realizzare al meglio i prodotti in linea 
con le nuove tendenze che si sarebbero affacciate 
sul mercato e con i quali saremmo riusciti a ris-
pettare le sempre più stringenti tempistiche di 
realizzazione che, solo per un attimo, avevamo 
sperato potessero non tornare ai livelli schiz-
zofrenici del pre-Covid ma che ad oggi sembrano 
addirittura più pressanti di allora.
Siamo ormai più che abituati a gestire picchi di 
lavoro improvvisi che chiaramente comportano la 
necessità di una estrema flessibilità, capacità 
di organizzare e riorganizzare velocemente fa-
cendo scaturire da tutto ciò una grande risposta 
qualitativa che perseguiamo con determinazione e 
professionalità.
L’impegno, la determinazione, la professionalità 
nostra e di tutto il nostro staff ci spronano a 
continuare ad investire per  avere i mezzi più 
idonei per affrontare le sfide che arriveranno dal 
mercato di domani».

Valerio Brunetti

Susanna Rinaldi

Investire per il mercato di domani 

Investing for tomorrow’s market

Il Marchio D’Oro srl

How did you, as entrepreneurs, cope with How did you, as entrepreneurs, cope with 
the pandemic period?the pandemic period?
«During the pre-pandemic years we strate-
gically invested in technology. This gave 
us good results both at the time and, above 
all, during the pandemic, a period where 
excellence and special features were and 
are sought after even more.
Thanks to these major investments, we can 
combine many different types of special 
processes, even on the same product. This 
enabled us to remain closed only during 
the period imposed by the authorities. We 
then resumed full operations, but obvi-
ously experienced a drop in turnover in 
2020, which was quickly recovered in the 
new year».
What were the new market challenges during What were the new market challenges during 
the restart?the restart?
«A moment of crisis, if well exploited, 
can turn into a moment of great growth. 
We have done a lot of thinking and tried 
to see what new goals to pursue. This has 
been our commitment.
We have tried to perceive and intercept 
what the market would need once everything 
would return to “normal”.
We have researched new materials and 
high-performance machinery that could be 
used to make the best products in line with 
the new market trends, and with which we 
would have been able to comply with the 
increasingly stringent production dead-
lines which, just for a moment, we had 
hoped would not return to the schizophren-
ic levels of the pre-covid era but turned 
out to be even more pressing than then.
We are now more than used to managing 
sudden peaks in workload, which clearly 
require extreme flexibility and the abil-
ity to organise and reorganise quickly, 
resulting in a great qualitative response 
that we pursue with determination and pro-
fessionalism.
Our commitment, determination, and profes-
sionalism, together with all our staff, 
spur us on to continue investing in order 
to have the most suitable means to face 
the challenges that will come from tomor-
row’s market».
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The 121st edition of MIPEL will be held in 
attendance and for the occasion it will dou-
ble its space, occupying part of Halls 1 and 
3, once again together with MICAM. An area 
of 4,000 m2 will be dedicated to about 100 
national and international exhibitors who 
will present their FW 2022/23 collections to 
qualified buyers, also thanks to the support 
of the ICE Agency and MAECI, whose incoming 
project ensures the presence of a selection 
of international buyers. 

The world of art and avant-garde movements 
are the elements that have inspired MIPEL 
for the creativity and fittings of the 121st 
edition. The event has a program manifesto 
that summarises the values for the leather 
goods sector in six terms: brand identity, 
creativity, sustainability, artisanship, au-
tonomy, and finally digitalisation.

Among the novelties is the very important 
collaboration with MIRTA, the marketplace 
that supports luxury artisans on internatio-
nal markets, to which MIPEL will dedicate an 
exhibition area in Hall 3 to propose a se-
lection of artisans present on the platform. 
MIRTA will also be involved in the organisa-
tion of the entertainment events that will 
enliven the three-day event and that will 
also be available in streaming in the MIPEL 
section that will be created within MIRTA 
Wholesale, the new B2B platform created to 
connect artisan companies with independent 
and international boutiques and that will 
become MIPEL’s digital reference tool, of-
fering each exhibitor visibility through a 
dedicated page. 

The long-awaited return of SCENARIO, the 
leading sector where modern and up-to-date 
collections will be on show.

Finally, from February 22nd to 24th, LINEAPEL-
LE will also host the second edition of MIPEL 
Lab, an exhibition dedicated to leather goods 
sourcing with the aim of bringing together 
brands from all over the world with the best 
Italian manufacturers. 

From February 20th to 22nd, the most 
important international event dedica-
ted to leather goods and fashion ac-
cessories returns to Fiera Milano-Rho

L’edizione 121 di Mipel si terrà in presenza 
e per l’occasione raddoppia gli spazi, oc-
cupando parte dei padiglioni 1 e 3, ancora 
una volta insieme a MICAM. Una superficie di 
4.000 mq dedicata a circa 100 espositori tra 
nazionali ed internazionali che presenteranno 
le collezioni FW 2022/23 a buyer qualificati 
grazie anche al sostegno di Agenzia ICE e 
del MAECI, che con il progetto di incoming, 
assicurano la presenza di una selezione di 
buyer internazionali.

Il mondo dell’arte e i movimenti d’avanguar-
dia rappresentano gli elementi da cui prende 
ispirazione Mipel per la creatività e gli 
allestimenti dell’edizione n° 121. L’evento 
si dota di un manifesto programmatico che 
riassume i valori per il settore pelletteria 
in sei termini: identità di brand, creativi-
tà, sostenibilità, artigianalità, autonomia 
e infine digitalizzazione.

Tra le novità, l’importantissima collabo-
razione con Mirta, il marketplace che sup-
porta gli artigiani del lusso sui mercati 
internazionali, a cui Mipel dedicherà un’a-
rea espositiva nel padiglione 3, per propor-
re una selezione di artigiani presenti in 
piattaforma. Mirta, inoltre, sarà coinvolta 
nell’organizzazione dei momenti di intrat-
tenimento che animeranno i tre giorni di 
manifestazione e che saranno disponibili in 
streaming anche nella sezione Mipel che sarà 
creata all’interno di Mirta Wholesale, la 
nuova piattaforma B2B, nata per connettere 
le aziende artigiane con boutique indipenden-
ti e internazionali e che diventerà il tool 
digitale di riferimento di Mipel, offrendo 
ad ogni espositore visibilità attraverso una 
pagina dedicata. 

Tanto atteso il ritorno di SCENARIO, il set-
tore di punta in cui trovano spazio le col-
lezioni moderne e al passo con i tempi.

Infine, dal 22 al 24 febbraio, all’interno 
di LINEAPELLE sarà presente anche la seconda 
edizione di MIPEL Lab, salone dedicato al 
sourcing di pelletteria con l’obiettivo di 
far incontrare i brand di tutto il mondo con i 
migliori produttori manifatturieri italiani. 

Dal 20 al 22 febbraio, torna a Fiera 
Milano-Rho, il più importante evento 
internazionale dedicato alla pelletteria 
e all’accessorio moda
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Calzature | Footwear
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www.ginoferruzzi.it

https://www.ginoferruzzi.it/
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ACCESSORIES

Questa sezione racchiude l’eccellenza della produzione manifatturiera 
italiana che, unendo antichi saperi artigianali ai più innovativi 

processi produttivi dell’Industria 4.0, dà vita a prodotti che 
rappresentano l’essenza più autentica del Made in Italy. Il dietro le 

quinte della filiera della Moda 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 fattura eccezionale: borse, 
cinture, zaini, marsupi, articoli di piccola pelletteria e calzature, 

icone della Moda Italiana nel mondo.

This section captures the excellence of Italian manufacturing, which, 
by combining ancient artisan skills with the most innovative 4.0 

Industry production processes, gives life to products that represent 
the most authentic essence of Made in Italy. The behind-the-scenes look 
at the fashion and leather goods supply chain reveals 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 products: bags, 

belts, knapsacks, fanny packs, small leather goods, and footwear, icons 
of Italian fashion worldwide.

MANIFATTURE
manufacturing
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Trend   
Produzione di borse uomo/donna per il mercato del Lusso

Production of men’s and women’s bags for the Luxury market

www.trendsrl.eu

https://www.trendsrl.eu/
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MANUFACTURING

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

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

Lusso in 
continua 
evoluzio-
ne

Constantly 
evolving Lu-
xury
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www.materiaprima.srl

Crocolux Crocolux   

Making old 
things in a 
new way

www.crocolux.it

P r o d u z i o n e  d i  b o r s e 
i n  p e l l e ,  p r e g i at o  e 
t e s s ut o

Fare le cose vecchie in modo 
nuovo

Crocolux nasce nel 1971 da una fa-
miglia di artigiani che produce 
borse da donna d’alta qualità in 
pelle, pregiato e tessuto per le 
firme della Moda. Fiore all’oc-
chiello è la realizzazione di borse 
in pelle esotica. L’azienda na-
sce dall’idea di creare una re-
altà moderna in grado di fondere 
la migliore tradizione artigianale 
italiana con l’innovazione e il 
dinamismo di una nuova generazione 
di imprenditori proiettati sui mer-
cati globali e pronti ad affrontare 
nuove sfide. 

Nel 2017 la nuova Crocolux Srl si 
trasferisce nel nuovo complesso di 
oltre 2500 mq, uno staff di 70 
addetti cura con attenzione ogni 
minino particolare e gestisce di-
rettamente ogni step produttivo: 
dalla selezione dei materiali e ac-
cessori fino al controllo qualità e 
alla spedizione del prodotto fini-
to. Partendo da un singolo progetto 
o da una semplice idea, l’azienda 
realizza campioni personalizzati, 
lavorando in stretta sinergia con 
il cliente per arrivare al risul-
tato finale desiderato.

Crocolux was founded in 1971 by a 
family of artisans who produce hi-
gh-quality leather, fine leather, 
and textile ladies’ bags for Fa-
shion brands. The company’s leading 
product is exotic leather bags. The 
company was founded on an idea of 
creating a modern company capable 
of merging the best Italian arti-
san tradition with the innovation 
and dynamism of a new generation of 
entrepreneurs projected onto glo-
bal markets and ready to face new 
challenges. 

In 2017 the new Crocolux Srl mo-
ved to its new production complex 
of over 2500 m2 with a staff of 70 
employees that takes care of every 
detail and directly manages each 
production step: from the selection 
of materials and accessories to qua-
lity control and shipment of the 
finished product. Starting from a 
single project or a simple idea, the 
company creates customised samples, 
working in close synergy with the 
client to achieve the desired end 
result.

P r o d u c t i o n  o f  b a g s  i n 
l e ath e r,  f i n e 
l e ath e r s ,  a n d  t e x t i l e s

https://www.materiaprima.srl/
https://www.crocolux.it/
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Crocolux Crocolux   

Crocolux s.r.l - Via galimberti, 50 - Trezzano sul naviglio 20090  
info@crocolux.it - www.crocolux.it  

https://www.crocolux.it/
mailto:info@crocolux.it
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B R U N O 
R O S S I 
B AG S

Borse in pelle pregiata
Fine leather bags

www.brunorossibags.it     

https://www.brunorossibags.it/
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Bruno Rossi Bags nasce nel 1973 a Fucecchio 
(FI) ed è specializzata nella produzione di 
borse in pelle pregiata, contraddistinte da 
una morbidezza estrema al tatto; caratteristica 
distintiva che deriva dall’eccezionale qualità 
del pellame di vitello, che l’azienda seleziona 
accuratamente. 

È proprio la scelta di un’ottima materia prima, 
unita alla creatività del taglio e all’assor-
timento dei colori, la ricetta del successo di 
Bruno Rossi Bags, che oggi detiene un posto di 
rilievo nel mercato del Lusso, con picchi d’in-
teresse in Giappone, Francia, Spagna e Russia. 

La produzione comprende una vasta gamma di 
borse, che soddisfano le più diverse esigenze 
di stile e di comfort: dagli zaini alle sacche 
di varie misure con tasche e zip, da borse a 
mano a quelle con tracolla in vitello o in al-
tri materiali tipo cervo, vacchetta o alpaca. 
Tutto ciò, sempre in linea con i trend dettati 
dal mercato del fashion. 

1 2

3 4

Bruno Rossi Bags was founded in 1973 in Fucec-
chio (FI) and specializes in the production of 
fine leather bags, characterized by an extreme 
softness to the touch; a distinctive feature 
that comes from the exceptional quality of 
calfskin, which the company carefully selects.

The choice of an excellent raw material, com-
bined with the creativity of the cut and the 
assortment of colors, is the recipe for the 
success of Bruno Rossi Bags, which today holds 
a prominent place in the Luxury market, with 
peaks of interest in Japan, France, Spain and 
Russia. 

The production includes a wide range of bags, 
which meet the most diverse needs of style and 
comfort: from backpacks to bags of various siz-
es with pockets and zippers, from handbags to 
those with shoulder strap in calfskin or other 
materials such as deer, cowhide or alpaca. All 
this, always in line with the trends dictated 
by the fashion market. 

La maestranza tradotta in borsa di lusso Craftsmanship translated into luxury bags

R250/P

R72

ML77

A82



3 6

N° 27                                  FEBBRAIO 2022

CB Project
 Produzione piccola e micro pelletteria per i brand del Lusso

Production of small and micro leather goods for Luxury brands
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Lavorazioni specializzate Made 
in Italy

CB Project è una brillante realtà mani-
fatturiera specializzata nella produ-
zione di piccola e micro pelletteria. 
Presenti nell’ambito manifatturiero da 
oltre 30 anni, grazie all’esperienza 
del titolare Claudio Bonucci, CB Projet 
si è saldamente affermata come punto di 
riferimento per gli addetti ai lavo-
ri. L’azienda dispone di uno staff di 
trentacinque dipendenti altamente spe-
cializzati, che svolgono internamente 
l’intero iter produttivo relativo agli 
articoli di pelletteria: dalla campio-
natura fino al prodotto finito, il tutto 
facilitato dall’utilizzo di macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia.

CB Projet assiste i brand più presti-
giosi e rinomati del mercato del Lusso, 
proponendosi come specialista di lavora-
zioni su pellami esotici e di ricercata 
precisione. In particolare, l’azienda 
si distingue sui pregiati per la com-
plessa lavorazione a costola. Inoltre, 
grazie a Lorenzo, seconda generazione 
della famiglia, CB Projet è entrata an-
che nel mondo di incisione e fresatura 
con la realizzazione di stampi e cliché 
di assoluta precisione. Artigianalità 
e tecnologia nel segno del vero Made 
in Italy.

Specialised Made in Italy work-
manship

CB Project is a brilliant manufacturing 
company specialised in the production of 
small and micro leather goods. CB Projet 
has been present in the manufacturing 
sector for more than 30 years, thanks 
to the experience of the company’s owner 
Claudio Bonucci, and has firmly establi-
shed itself as a point of reference for 
professionals. The company has a staff 
of thirty-five highly specialised em-
ployees who carry out the entire lea-
ther goods production process in-house: 
from sample production to the finished 
product, all facilitated using techno-
logically advanced machinery.

CB Projet assists the most prestigious 
and renowned brands in the Luxury mar-
ket, proposing itself as a specialist 
in the processing of exotic and fine 
leathers. In particular, the company 
stands out for its complex rib proces-
sing on fine leathers. Moreover, thanks 
to Lorenzo, the second generation of the 
family, CB Projet has also entered the 
world of engraving and milling with the 
creation of moulds and plates of abso-
lute precision. Artisanship and techno-
logy in the sign of real Made in Italy.

info@cbprojectsas.it

mailto:info@cbprojectsas.it
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Produzione di piccola pelletteria e borse
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 Production of small leather goods and bags

Cam.Pel

https://www.campel.net/
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L’innovazione sostenibile per 
raggiungere l’eccellenza

Sono 60 gli anni d’esperienza di CAM.
PEL. nella produzione di articoli di 
pelletteria di alta qualità: un’arte an-
tica, espressione della più autentica 
tradizione pellettiera napoletana che in 
CAM.PEL. si integra alla perfezione con 
l’innovazione apportata dall’utilizzo di 
macchinari di ultimissima generazione. 
La tecnologia 4.0 è un elemento fonda-
mentale per un’azienda al passo con i 
tempi come CAM.PEL. Durante la pandemia 
di questi ultimi 2, l’azienda ha imple-
mentato le tecnologie già presenti - 
software ad hoc per il controllo di tempi 
e metodi, processi di automatizzazione, 
movimentazioni robotizzate dei prodotti 
- e ha investito nella formazione dei 
dipendenti, in modo da aumentare ul-
teriormente l’efficienza e l’efficacia 
del processo produttivo, offrendo così 
un servizio ancora più performante al 
cliente.

CAM.PEL. segue il cliente passo per pas-
so, in modo completo e personalizzato, 
dallo sviluppo del modello alla realiz-
zazione finale dell’articolo. Punti di 
forza sono sicuramente i reparti dedica-
ti alla progettazione e alla modelleria, 
oltre alla pluriennale esperienza, che 
consente all’azienda di avere una parti-
colare puntualità e flessibilità.
L’innovazione per CAM.PEL. va di pari 
passo con il concetto di sostenibilità. 
L’azienda è motivata da una forte etica 
professionale e da una profonda atten-
zione all’ambiente: tutto ruota intorno 
a una produzione snella per elimina-
re ogni spreco che non aggiunge alcun 
valore al cliente, in modo da offrire 
sempre la massima qualità possibile nel 
rispetto dell’ambiente.

Sustainable innovation to achieve 
excellence

CAM.PEL. has 60 years of experience in 
the production of high quality leather 
goods: an ancient art, expression of the 
most authentic Neapolitan leatherwork 
tradition that in CAM.PEL. is perfectly 
integrated with the innovation brought 
by the use of the latest generation of 
machinery. 
Technology 4.0 is a fundamental element 
for a company in step with the times like 
CAM.PEL. During the pandemic of the last 
2 years, the company has implemented the 
technologies already present - ad hoc 
software for the control of times and 
methods, automation processes, robotized 
product handling - and has invested in 
employee training, in order to further 
increase the efficiency and effective-
ness of the production process, thus 
offering an even better service to the 
customer.

CAM.PEL. follows the customer step by 
step, in a complete and personalized 
way, from the development of the model 
to the final realization of the article. 
Strengths are certainly the departments 
dedicated to design and modeling, in ad-
dition to many years of experience, which 
allows the company to have a particular 
punctuality and flexibility.
Innovation for CAM.PEL. goes hand in 
hand with the concept of sustainabili-
ty. The company is motivated by a strong 
professional ethic and a deep attention 
to the environment: everything revolves 
around a lean production to eliminate 
any waste that does not add any value to 
the customer, in order to always offer 
the highest possible quality while re-
specting the environment.
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Kim Jones’ homage to disco glamour

L’omaggio di Kim Jones al glamour della discoclub
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FASHION BRANDS

With the Spring Summer 2022 collection 
by Kim Jones, the first presented in 
presence during Milan Fashion Week in 
September, Fendi pays homage to the 
glamour of Studio 54, Karl Lagerfeld 
and Antonio Lopez. Dresses, bags, cu-
issards are canvases on which stand 
out the drawings of the artist who 
exalted the beauty and femininity of 
talents such as Jerry Hall, Pat Cle-
veland, Bianca Jagger, Grace Jones.

Following this fil rouge, the creati-
ve director of Fendi relaunches the 
classics of the Maison in new versions 
with colorful prints inspired by the 
illustrations of Lopez. The illustra-
tor’s touch can be found on the Fendi 
Baguette proposed in a rainbow version 
while the Peekaboo becomes a true work 
of graphic art. Even the Fendi First, 
the icon born in 2021, is multicolor.

From the Milan catwalk also comes so-
mething completely new. It is the new 
Fendigraphy. A hobo with metal Fendi 
logo that in its mini version, for the 
wrist, promises to be the next object 
of desire. Proposed in calfskin, fur 
but also in exotic leathers, it comes 
in a palette of colors ranging from 
white to black, passing through warm 
and delicate nuances.

Con la collezione primavera estate 2022 
di Kim Jones, la prima presentata in 
presenza durante la Milano Fashion Week 
di settembre, Fendi rende omaggio al 
glamour dello Studio 54, a Karl Lager-
feld e ad Antonio Lopez. Abiti, borse, 
cuissards sono tele su cui spiccano i 
disegni dell’artista che esaltò la bel-
lezza e la femminilità di talenti come 
Jerry Hall, Pat Cleveland, Bianca Jag-
ger, Grace Jones.

Seguendo questo fil rouge, il direttore 
creativo di Fendi rilancia i classici 
della Maison in nuove versioni dalle 
stampe coloratissime ispirate alle illu-
strazioni di Lopez. Il tocco dell’illu-
stratore si ritrova sulla Fendi Baguet-
te proposta in versione rainbow mentre 
la Peekaboo diventa una vera e propria 
opera d’arte grafica. Anche la Fendi 
First, l’icona nata nel 2021, è multi-
color.

Dalla passerella milanese arriva anche 
qualcosa di completamente inedito. È la 
nuova Fendigraphy. Una hobo con logo 
Fendi in metallo che nella sua versione 
mini, da polso, si preannuncia come il 
prossimo oggetto del desiderio. Propo-
sta in pelle di vitello, in pelliccia ma 
anche in pellami esotici è declinata in 
una palette di colori che va dal bianco 
al nero, passando per nuances calde e 
delicati.

www.fendi.com

https://www.fendi.com/
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L’arte del fatto a mano

2A2A
PelletteriePelletterie

Un’azienda custode di molte virtù, do-
ve la maestria del gesto artigiano si 
combina con la capacità d’innovare per 
trovare soluzioni tecnologiche che av-
valorano la produzione, semplificando 
processi e tempistiche. 2A Pelletterie 
è specializzata nella produzione ar-
tigianale di articoli di pelletteria 
e borse per i brand dell’Alta Moda. La 
profonda conoscenza della pelle, con-
sente allo staff di trattare qualsia-
si materiale, dal tessuto alla pelle, 
al pregiato. Il progetto del cliente, 
passo dopo passo, prende vita gra-
zie ad un iter produttivo completo ed 
efficiente: dall’industrializzazione 
del modello al confezionamento della 
borsa. Una vera forma d’arte, dove i 
dettagli sono importanti, dove è la 
passione a guidare ogni più piccolo 
gesto con un unico obiettivo: fornire 
al cliente l’eccellenza di un prodot-
to davvero Made in Italy, realizzato 
ancora oggi in modo completamente ar-
tigianale.

The 2A Pelleterie company is the 
guardian of many virtues, where its 
mastery of artisan work is combined 
with the ability to innovate and 
find technological solutions that 
enhance production, simplifying 
processes and timing. 2A Pellette-
rie specialises in the artisan pro-
duction of leather goods and bags 
for High Fashion brands. The in-dep-
th knowledge of leather enables the 
staff to handle any material, from 
fabric to leather, to fine leather. 
The client’s project comes to life 
step by step thanks to a complete and 
efficient production process: from 
the industrialisation of the model 
to bag production. A true art form, 
where details are important, whe-
re passion guides even the smallest 
gesture with a single objective: to 
provide the client with the excel-
lence of a truly Made in Italy pro-
duct, still entirely artisan made.

The art of handcrafting

A r t is a n a l  p r o d u c t i o n 
o f  H i gh  Fas h i o n  b a g s

P r o d u z i o n e 
a r t i g i a n a l e  d i  b o r s e 
d ’ A lt a  M o d a

www.2apelletterie.it

https://www.2apelletterie.it/
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Quarant’anni e non sentirli. Nel 2018, Gino 
Ferruzzi, storica pelletteria fiorentina, nota 
da sempre per l’alta qualità nella produzione 
di articoli in pelle e in materiali esotici, 
ha festeggiato il 40esimo anno dalla sua fon-
dazione. La produzione, effettuata per i più 
importanti brand della moda internazionale, 
si concentra soprattutto sulle borse uomo/don-
na che sulla piccola pelletteria. «Il nostro 
grande punto di forza – affermano i titolari 
Gino e la figlia Barbara Ferruzzi - è il repar-
to campionatura. Grazie al nostro staff e alla 
nostra struttura siamo in grado di offrire un 
servizio completo al cliente, anche mettendo 
a punto, se necessario tecniche innovative. 
Apartire dal disegno del cliente, lo affian-
chiamo anche nello sviluppo degli accessori 
di metallo e nella scelta dei materiali». La 
produzione degli articoli commissionati per-
lopiù da brand del mercato del Lusso, avviene 
tramite una filiera costantemente monitora-
ta, sia dal punto di vista qualitativo che 
documentale, dai tecnici di riferimento di 
Gino Ferruzzi srl. Un ulteriore servizio che 
garantisce il mantenimento degli standard di 
eccellenza e sicurezza richiesti da questo 
segmento di mercato. Nell’ottica degli inve-
stimenti 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.

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi srl

P r o d u z i o n e  d i  b o r s e  p e r  i l 
m e r c at o  d e l  L us s o

www.ginoferruzzi.it

Gino
Ferruzzi

Forty years and not feeling them. 2018 marks 
the 40th anniversary since the founding of Gi-
no 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, carri-
ed out for the most important international 
fashion brands, focuses mainly on men’s and 
women’s bags and small leather goods.  «Our 
great strength – say the company owners Gino 
and his daughter Barbara Ferruzzi - is the 
sample department. Thanks to our staff and our 
structure we are capable of offering clients 
a complete service, even developing innova-
tive techniques when necessary. Starting from 
the client’s design, the company also offers 
support in the development of metal acces-
sories and in the choice of materials». The 
production of articles commissioned mainly by 
Luxury brands is carried out by a production 
chain that is constantly monitored, both from 
a qualitative and documentary perspective, by 
the Gino Ferruzzi Srl technicians of referen-
ce. An additional service that guarantees the 
maintenance of the standards of excellence 
and security required by this market segment. 
In view of the investments dictated by the 
expansion of the company’s business, since 
the end of 2016, the Ferruzzi family’s company 
has relocated to a new and larger production 
structure, located in a logistically strate-
gic area of the Province of Florence. Made in 
Italy by the book. 

The Gino Ferruzzi Srl company’s first 
forty years

B a g  p r o d u c t i o n  f o r  th e
L u x u r y  m a rke t

https://www.ginoferruzzi.it/
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3C Pelletterie apre il 2022 all’in-
segna dei buoni risultati, conso-
lidando il proprio business nella 
realizzazione di borse in pelle e 
campionari su misura per le più 
note griffe della Moda e con l’a-
pertura di nuovi rapporti di lavoro 
con brand emergenti.
La vitalità e l’intraprendenza 
dell’azienda, che non sono venute 
meno neanche durante questi ultimi 
due anni di pandemia, sono state 
dunque premiate. 3C Pelletterie ha 
riorganizzato tutta la parte logi-
stico/strutturale e ha investito 
nella creazione di nuovi spazi adi-
biti a laboratori, sale riunioni, 
uffici e macchinari dell’Industria 
4.0, in un’ottica di attenzione 
all’impatto ambientale e riduzione 
dei consumi.
Ma non finisce qui, tra i prossimi 
progetti l’acquisto di un nuovo 
stabile adiacente all’attuale, al-
lo scopo di gestire internamente 
l’intera filiera produttiva e for-
nire un servizio ancora più comple-
to ed efficiente al cliente.

3C Pelletterie begins 2022 with 
good results, consolidating its 
business in the production of le-
ather bags and custom-made sam-
ples for the most famous fashion 
brands and the beginning of new 
working relationships with emer-
ging brands.
The company’s vitality and resour-
cefulness, which did not falter 
even during the past two years of 
the pandemic, have consequently 
been rewarded. 3C Pelletterie has 
reorganised its entire logistics/
structural side of the business 
and invested in the creation of 
new spaces for workshops, meeting 
rooms, offices, and 4.0 Industry 
machinery, with an objective to 
reduce an environmental impact and 
consumption.
But that’s not all: the upcoming 
projects include the purchase of 
a new building next to the current 
one, in order to manage the enti-
re production chain in-house and 
provide an even more complete and 
efficient service to its clients.

Confirmed and new projects 
for the Luxury market

Leather bags for High 
Fashion

Borse in pelle per 
l ’Alta Moda

www.materiaprima.srl

FOTO 

3C Pelletterie3C Pelletterie

Tra conferme e nuovi progetti 
per il mercato del Lusso

www.3cpelletterie.it

https://www.materiaprima.srl/
https://www.3cpelletterie.it/
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www.cobrapelletterie.com  

Cobra PelletterieCobra Pelletterie

Cobra pelletterie è una realtà gui-
data dalla famiglia Pinzauti che nel 
corso degli anni si è specializzata 
nella produzione di cinture uomo/don-
na e di accessori in pelle.
Presente da oltre 25 anni, lavora per 
esaltare la conoscenza di un mestiere 
artigianale, creando un rapporto con 
il cliente basato su serietà e tra-
sparenza. Sfruttando il periodo pan-
demico, l’azienda si è specializzata 
ulteriormente sulla lavorazione del 
pellame pregiato, ampliandosi sia in 
termini di macchinari, che come ar-
ticoli.
L’intero processo produttivo è ge-
stito all’interno: dall’acquisto del-
la pelle al controllo qualità, tutto 
100% Made in Italy. Un servizio com-
pleto che dà risposta in tempo reale 
alle richieste dei clienti. 
Oltre a lavorare con le più note grif-
fe della Moda, l’azienda intraprende 
collaborazioni importanti con brand 
emergenti, facendo conoscere la pro-
pria manifattura anche in America e in 
Giappone. Qualsiasi tipo di articolo 
è lavorato con estrema cura e con la 
possibilità di costruire un prodotto 
personalizzato sotto ogni aspetto.

Artigiani del Lusso

The Cobra Pelletterie company is run 
by the Pinzauti family, which has spe-
cialised in the production of belts 
for men and women and leather acces-
sories over the years.
Present in the sector for over 25 
years, the company works to develop 
artisan expertise, creating a rela-
tionship with the client based on 
reliability and transparency. Ca-
pitalizing on the pandemic period, 
the company has further specialised 
in the processing of fine leather, 
expanding both in terms of machinery 
and articles.
The entire production process is ma-
naged in-house: from purchasing the 
leather to quality control, all 100% 
Made in Italy. A complete service 
that responds to client requests in 
real time. 
Besides working with the most famous 
fashion brands, the company also ta-
kes on important collaborations with 
emerging brands, making its products 
known in America and Japan. Every type 
of article is worked with extreme care 
and with the possibility of creating a 
personalised product in every aspect.

Artisans of Luxury

Production of men’s and 
women’s belts and small 
leather goods

Produzione di cinture 
uomo e donna e piccola 
pelletteria

https://www.cobrapelletterie.com/
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CrisdenCrisden  

Dinamicità nei prodotti: cinture, piccola 
pelletteria, cadeaux home, elementi di pelle 
e metallo per calzature ed abbigliamento, 
bijoux.
Modelleria e conoscenza di materiali e la-
vorazioni diverse sono la forza di Crisden. 
L’azienda dispone di un vasto archivio sto-
rico a disposizione dei clienti, con ol-
tre 40mila articoli catalogati sin dalle sue 
origini. «Ci proponiamo come fucina di idee 
per i vari uffici stile dei marchi di moda» 
dicono Alberto e Alessandro Bedeschi, titola-
ri dell’azienda creata nel 1973 dai genitori 
Cristina e Denis: da qui l’acronimo Crisden.
Forti investimenti sono stati fatti negli ul-
timi anni su macchinari Industria 4.0, sulla 
formazione interna dei collaboratori nonché 
aiutando tramite borse di studio i migliori 
studenti delle accademie di moda da tutto il 
mondo durante l’evento annuale alla London 
Graduate Fashion Week.
Attualmente Crisden produce utilizzando ri-
sorse rinnovabili per circa il 75% dei suoi 
fabbisogni con un programma avviato di indi-
pendenza energetica quasi totale nel 2022.
L’azienda conta circa 70 collaboratori e un 
piano biennale di nuovi inserimenti in orga-
nico, con l’ambizione di formare giovani da 
poco usciti dal percorso scolastico.
Crisden crede nelle grandi opportunità che la 
tecnologia può apportare insieme alla miglio-
re artigianalità simbolo del Made in Italy.

Ricerca e innovazione, non solo 
lavorazioni artigianali

www.crisden.com

Dynamism in their products: belts, small le-
ather goods, house gifts, leather and metal 
elements for footwear and apparel, and co-
stume jewellery.
Modelling and knowledge of different mate-
rials and processes are the Crisden company’s 
strengths. It has a vast historical archive 
available to its clients, with over 40,000 
items catalogued since its inception. «Our 
aim is to be a hotbed of ideas for the various 
fashion brand style departments», say Alberto 
and Alessandro Bedeschi, owners of the com-
pany founded in 1973 by their parents Cri-
stina and Denis, hence the acronym Crisden.
In recent years, important investments have 
been made in 4.0 Industry machinery, in-house 
training of employees, and providing scholar-
ships to top fashion academy students from 
around the world at the annual London Gra-
duate Fashion Week event.
The Crisden company’s production currently 
uses renewable resources for about 75% of 
its needs with a plan in place to be almost 
completely energy independent by 2022.
The company employs around 70 people and has 
a two-year plan to add new workers, with the 
ambition of training young people straight 
out of school.
Crisden believes in the great opportunities 
that technology can bring, together with the 
best artisanship, a symbol of Made in Italy.

Research and innovation, not 
just artisan processes

https://www.crisden.com/
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Loipell Loipell 
Production of Made in Italy bags
Produzione di borse Made in Italy 

Loipell, pelletteria fiorentina con pedi-
gree Made in Italy del Lusso, continua con 
successo l’avventura di “Crea un proget-
to”, servizio dedicato a stilisti e marchi 
emergenti che necessitano di un appoggio 
creativo e produttivo professionale, con 
la solita qualità offerta ai luxury brand. 
«Nel 2021 ci siamo strutturati ancora di 
più per questo progetto che, infatti, è 
decollato – ci spiega Michael Falagiani, 
direttore commerciale di Loipell – con 
ben quindici clienti internazionali a cui 
abbiamo messo a disposizione il nostro 
know-how in tutte le sue sfaccettature. 
Puntiamo a continuare su questa strada». 
Il 2021 per Loipell è stato anche l’anno 
di “Thinkbag” il progetto ideato e promos-
so dal magazine Leather&Luxury e Loipell 
che ha visto protagoniste due classi di 
studenti del Polimoda, con alunni e azien-
de impegnati nella realizzazione delle 
borse di quelli che potrebbero essere gli 
stilisti del futuro. «Thinkbag è stata 
un’esperienza molto positiva che ripete-
remo anche nel 2022. Vogliamo far capire 
ai ragazzi come funziona questo settore 
lavorativo e, in quest’ottica, Loipell è 
pronta ad inaugurare la propria scuola di 
formazione interna di pelletteria».

Loipell, the Florentine leather goods 
company with a Made in Italy Luxury 
pedigree, successfully continues the 
adventure of “Create a project”, a ser-
vice dedicated to emerging designers and 
brands that need professional creative 
and production support, with the same 
quality offered to luxury brands. Micha-
el Falagiani, Loipell’s sales director, 
explains: «In 2021, we have become even 
more structured for this project, which 
has indeed taken off, with no fewer than 
fifteen international clients to whom 
we have made our know-how available in 
all its facets. We aim to continue along 
this path». For Loipell, 2021 was also 
the year of “Thinkbag”, the project de-
vised and promoted by the Leather&Luxury 
magazine and Loipell, which involved 
two classes of Polimoda students, with 
pupils and companies engaged in making 
bags for those who could be the desi-
gners of the future. «Thinkbag was a 
very positive experience that we will 
repeat in 2022. We want to help young 
people understand how this job sector 
works and, with this in mind, Loipell 
is ready to inaugurate its own in-house 
leather goods training school».

Loipell rilancia su formazione e 
risorse Made in Italy per il Lusso di 
domani

Loipell relaunches training and 
Made in Italy resources for the 
Luxury products of tomorrow

www.materiaprima.srl
www.loipell.com

https://www.materiaprima.srl/
https://www.loipell.com/
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La pelletteria Re Artù nasce come una 
realtà artigiana alle porte di Firenze, 
capace ancora oggi di realizzare molte 
di quelle lavorazioni che con gli anni 
sono andate perdute, senza però lasciare 
indietro le necessità produttive odierne. 
«Mio padre Luigi, a tal proposito, era 
solito dire che la Re Artù è una piccola 
ma grande azienda – ci racconta Francesca 
Cecchi, titolare dell’azienda –  perché 
con mani come le nostre possiamo rea-
lizzare praticamente qualsiasi prodotto: 
dalle cuciture a mano e le rigature a 
caldo sulla vacchetta, a cinture, borse 
e accessori in pelle commissionate dai 
grandi marchi per i quali lavoriamo tut-
tora. 

Dalla campionatura del prodotto e/o dal-
la fase di modelleria fino all’effettiva 
produzione, rimanendo sempre fedeli agli 
elevati standard qualitativi che ci ca-
ratterizzano. Desideriamo creare sempre 
e comunque un prodotto che sia più di un 
semplice articolo di pelletteria, ma un 
oggetto che abbia un’anima e che sia un 
compagno nella vita di chi lo acquista. 
Recentemente – conclude Francesca – ab-
biamo dato vita anche al sogno di mio 
padre di realizzare una linea a marchio 
“Re Artù” che ci auguriamo possa far co-
noscere i nostri prodotti ad un pubblico 
ancor più vasto».

La tradizione nelle mani, il futu-
ro nella testa

The Re Artù leather goods company be-
gan as an artisan business in the sub-
urb of Florence, still capable today to 
carry out many of those processes that 
have been lost over the years, without, 
however, overlooking current production 
needs. «My father Luigi used to say that 
Re Artù is a small yet outstanding compa-
ny - says the company’s owner, Francesca 
Cecchi - because with hands like ours, we 
can virtually produce any product: from 
hand-stitching and heat-ridging on cow-
hide, to belts, bags, and leather acces-
sories commissioned by the famous brands 
we still work with. 

From product samples and/or modelling 
to actual production, we always remain 
true to our high-quality standards. We 
always strive to create a product that 
is more than just a leather goods item. 
Our intent is to create an object that 
has a soul and accompanies the life of 
those who buy it. Recently - concludes 
Francesca - we have also fulfilled my 
father’s dream of creating a “Re Artù’” 
line, which we hope will introduce our 
products to an even vaster audience».

Handcrafting rooted in tradi-
tion, the vision of the future in 
the mind

Re Artù
Produzione borse e cinture
per il mercato del Lusso

Production of bags and belts 
for the Luxury market
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https://www.re-artu.it/
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Cuore artigianale e 
innovazione tecnologica

TaglTaglionettoonetto
Produzione di borse e articoli di piccola pelletteria per l’Alta Moda
Production of bags and small leather goods for High Fashion

Artisan heart and 
technological innovation

Specializing in the pro-
duction of bags and small 
leather goods for luxury 
brands, Taglionetto was foun-
ded in 2000 and since then has 
experienced rapid expansion, 
doubling its production space 
and staff to a total of 1,600 
square meters and 45 specia-
lized employees. The company 
is located in the strategic 
industrial area of Calenza-
no (FI) and, thanks to the 
forty-year experience of the 
owners Fabrizio and Massimo 
Sgolastra, it is able to ma-
nufacture any kind of article 
and work even on the rarest 
and most precious leathers. 
Our customers can count on 
complete assistance,” say the 
owners. “We develop the de-
signer’s idea to create an 
excellent, made-to-measure 
product, studying the best 
solutions for industriali-
zation and arriving at the 
packaging of the finished ar-
ticle. Taglionetto is a com-
pany characterized by a suc-
cessful mix of craftsmanship, 
technological innovation, re-
liability and on-time deli-
very. Textbook Made in Italy.

Specializzata in produzione 
di borse e articoli di picco-
la pelletteria per i brand del 
Lusso, Taglionetto nasce nel 
2000 e da allora ha vissuto 
una rapida espansione che l’ha 
portata prima a raddoppiare 
spazi produttivi e personale, 
per arrivare oggi a un totale 
di 1600 mq di struttura e 45 ad-
detti specializzati. L’azienda 
sorge nella strategica zona in-
dustriale di Calenzano (FI) e, 
grazie all’esperienza quaran-
tennale dei titolari Fabrizio 
e Massimo Sgolastra, è in grado 
realizzare qualsiasi tipologia 
di articolo e lavorazione anche 
sulle pelli più rare e pregia-
te. «I nostri clienti – affer-
mano i titolari – possono con-
tare su un’assistenza completa: 
sviluppiamo l’idea dello sti-
lista per dare vita a un pro-
dotto d’eccellenza e su misura, 
studiando le migliori soluzioni 
per l’industrializzazione e ar-
riviamo fino al confezionamento 
dell’articolo finito». Taglio-
netto si propone come una re-
altà caratterizzata da un mix 
ben riuscito di artigianalità, 
innovazione tecnologica, af-
fidabilità e puntualità nelle 
consegne. Un Made in Italy da 
manuale.

 www.taglionetto.it

https://www.taglionetto.it/
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Pelletterie
Leather 
Style

Dare vita ad un prodotto in modo che ri-
specchi le caratteristiche funzionali e 
lo stile del brand: questa à la missio-
ne di Leather Style che, da oltre qua-
rant’anni, produce articoli di piccola 
pelletteria per le griffe della Moda, 
come portafogli, pochette e borsette da 
viaggio interamente Made in Italy.
Artigianalità e tecnologia di ultima ge-
nerazione lavorano in armonia per garan-
tire gli alti standard qualitativi ri-
chiesti dai brand e il rispetto dei tempi 
di consegna. Tutto il processo di produ-
zione e assemblaggio si svolge all’inter-
no, sotto l’occhio vigile degli artigiani 
che ricercano l’eccellenza di ogni gesto.
L’azienda sta vivendo un continuo proces-
so di crescita, sia in termini di risorse 
umane che di investimenti in macchinari 
tecnologici innovativi. Tra i progetti 
futuri anche un ampliamento dello stabile 
produttivo per offrire un servizio ancora 
più efficiente.
Non ultima, l’attenzione alla sosteni-
bilità: Leather Style utilizza collanti 
all’acqua nel rispetto del benessere di 
uomo e ambiente.

Il partner ideale per le grandi griffe

P r o d u z i o n e  e 
as s e mb l a g g i o  p i c c o l a 
p e l l e t t e r i a  p e r  l ’ A lt a 
M o d a

Bringing a product to life in a way that 
reflects the functional characteristics 
and style of the brand: this is the mis-
sion of the Leather Style company which, 
for over forty years, has been producing 
entirely Made in Italy small leather 
goods for fashion brands such as wallets, 
clutch bags, and travel bags.
Artisanship and state-of-the-art tech-
nology work in harmony to guarantee the 
high quality standards required by brands 
along with respect of delivery times. The 
entire production and assembly process 
takes place in-house, under the watchful 
eye of artisans who strive for excellence 
in every gesture. 
The company is undergoing a continuous 
process of growth, both in terms of hu-
man resources and investments in innova-
tive technological machinery. Future 
plans include an expansion of the pro-
duction facility to offer an even more 
efficient service.
Last but not least is the focus on sus-
tainability: Leather Style uses wa-
ter-based adhesives that respect the 
well-being of people and the environ-
ment.

The ideal partner for the famous 
brands

P r o d u c t i o n  a n d 
as s e mb l y  o f  s m a l l 
l e ath e r  g o o d s  f o r  H i gh 
Fas h i o n

in
f
o

@
p

e
ll

e
t

t
e

r
ie

le
a

t
h

e
r

s
t

y
le

.it

mailto:info@pelletterieleatherstyle.it


5 3

MANUFACTURING

www. pelletterialamelina.it

PelletteriaPelletteria
La melina La melina 

Borse di pelle di qualità, per grandi 
griffe e non solo. La pelletteria La Me-
lina lavora conto terzi ma ha anche una 
linea propria di borse chiamata “FR&D 
FIRENZE”, composta da design e modelli 
diversi, acquistabili on line sul sito 
fredfirenze.com. Dispone, inoltre, di 
uno showroom aperto in orari aziendali, 
dove è possibile visionare dal vivo i 
prodotti. L’attività, che produce circa 
45mila borse l’anno, è stata aperta nel 
2009 e nel tempo è cresciuta, passando 
da 5 a 30 persone con età media di 35 
anni. «Facciamo tutto al nostro interno, 
dal campione, alla produzione fino al 
controllo qualità – spiega la titolare 
Francesca Mantelli -. A lavoro ci sono 
varie figure professionali e operiamo 
anche con Cad oltre che con macchine dal 
taglio e cucito automatico. Durante la 
pandemia non ci siamo fermati ma abbiamo 
anzi incrementato la nostra attività as-
sumendo personale e continueremo a farlo 
anche nel 2022. Abbiamo la capacità di 
soddisfare ulteriori richieste di produ-
zione, chi ci sceglie ha la possibilità 
di avere un prodotto realizzato con tutte 
le fasi di lavorazione interne, a partire 
dal progetto».

L’attività ha anche una linea propria 
chiamata “FR&D FIRENZE”

Borse di qualità a partire 
dal progetto

Quality leather bags, for famous brands 
and more. The La Melina leather goods 
company is a third-party manufacturer 
but also has its own line of bags cal-
led “FR&D FIRENZE”, consisting of dif-
ferent designs and models, which can be 
purchased online at fredfirenze.com. It 
also has a showroom open during busi-
ness hours, where the products can be 
seen live. The company, which produces 
around 45,000 bags a year, was opened 
in 2009 and has grown over time, begin-
ning with a staff of 5 now employing 30 
people with an average age of 35 years. 
«We carry out every process in-house, 
from sampling to production and quality 
control - explains the company’s owner 
Francesca Mantelli - There are various 
professionals at work, and we also work 
with CAD technology as well as automatic 
cutting and sewing machines. During the 
pandemic, we did not stop, but rather 
increased our activity by hiring staff, 
and we will continue to do so in 2022. 
We have the capacity to meet additional 
production demands, and those who choose 
us have the possibility of having a pro-
duct made with all the processing stages 
in-house, starting from the design».

The company also has its own line 
called “FR&D FIRENZE”

Quality bags that start 
from the project

www.fredfirenze.com

https://pelletterialamelina.it/
https://fredfirenze.com/
https://fredfirenze.com/
https://www.fredfirenze.com/
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The coolest accessories to light up the winter evenings

Gli  accessori  più  cool  per  accendere le  serate invernali



FASHION BRANDS

Red, green, silver, gold and black 
for the evening. There are all the 
colors associated with the winter 
vacations in the palettes propo-
sed by Louis Vuitton for the Holi-
day Season. Among the accessories, 
three models in black leather, 
embellished with golden details, 
stand out. They range from the most 
spacious, the timeless Capucines 
BB in black leather and embossed 
damier motif to the Mini Coussin 
in padded leather embossed with the 
iconic Monogram LV motif, to the 
Twist MM, with the emblematic LV 
twist-lock closure. 

Also perfect for the evening is 
the Twist MM in smooth calfskin 
and jacquard motif mixing gold and 
silver, to be matched with the Mu-
le revival shoe in metallic silver 
leather. Fashion addicts won’t want 
to miss the emerald green Coussin. 
For a touch of red, here is the 
Capucines Mini in taurillon lea-
ther with a wide removable shoul-
der strap. The Petite Malle, the 
model inspired by the lines of the 
traditional trunks of the Maison, 
which is distinguished by the ico-
nic closure system and the chain 
in red resin. The ideal accessory 
from day to evening.

Rosso, verde, argento, oro e nero per 
la sera. Ci sono tutti i colori as-
sociati alle vacanze invernali nelle 
palette proposte da Louis Vuitton per 
la Holiday Season. Fra gli accessori, 
spiccano tre modelli in pelle nera, 
impreziositi da dettagli dorati. Si va 
dalla più spaziosa, l’intramontabile 
Capucines BB in pelle nera e motivo 
damier embossed alla Mini Coussin in 
pelle imbottita e impressa con l’i-
conico motivo Monogram LV, fino alla 
Twist MM, con l’emblematica chiusura 
LV twist-lock. 

Perfetta per la sera anche la Twist 
MM in pelle di vitello liscio e motivo 
jacquard che mixa oro e argento, da 
abbinare alla scarpa Mule revival in 
pelle metallizzata silver. Le fashion 
addict non potranno farsi mancare in-
vece la Coussin in verde smeraldo. Per 
un tocco di rosso ecco la Capucines 
Mini in pelle taurillon con ampia tra-
colla amovibile. All’appello non può 
mancare la Petite Malle, il modello 
ispirato alle linee dei tradizionali 
bauli della Maison, che si distingue 
per l’iconico sistema di chiusura e 
la catenella in resina rossa. L’ac-
cessorio ideale dal giorno alla sera.

www.louisvuitton.com

https://www.louisvuitton.com/
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Con oltre 30 anni d’esperienza nel settore 
della pelletteria di Lusso, Ennepi raccoglie 
tutto il know-how artigianale della famig-
lia Innocenti, già attiva nel settore della 
manifattura fin dagli anni Sessanta, integ-
randolo con un’organizzazione produttiva di 
tipo industriale. 
L’azienda, oggi alla seconda generazione, la-
vora per le griffe della Moda e dà vita a 
qualsiasi progetto di pelletteria a partire 
da un disegno, occupandosi dello sviluppo 
del modello e del prototipo fino ad arrivare, 
controllando ogni fase, alla consegna del 
prodotto finito.
L’estrema versatilità permette all’azienda di 
cogliere con successo ogni sfida e richiesta 
del cliente. L’innovazione è un valore import-
ante per Ennepi che ha investito in tecnologie 
dell’Industria 4.0, dotandosi di magazzini 
verticali intelligenti, macchine da taglio 
computerizzate e robot da incollaggio, per 
offrire un servizio ancora più efficiente 
in funzione della qualità e di una maggiore 
sostenibilità.
Non solo un’azienda, ma una grande famiglia 
dove ogni collaboratore lavora in armonia per 
realizzare prodotti a regola d’arte.

With more than 30 years of experience in the 
Luxury leather goods sector, the Ennepi 
company gathers all the artisanal know-how 
of the Innocenti family, already active in 
the manufacturing sector since the 1960s, 
integrating it with an industrial produc-
tion organisation. 
The company, now in its second generation, 
works for fashion brands and brings any le-
ather goods project to life starting from a 
design, taking care of the development of 
the model and prototype up to the delivery 
of the finished product, checking every 
stage. 
Extreme versatility enables the company to 
successfully meet every challenge and cli-
ent request. Innovation is an important va-
lue for Ennepi, which has invested in 4.0 
Industry technologies, equipping itself 
with intelligent vertical warehouses, com-
puterised cutting machines, and gluing ro-
bots, to offer an even more efficient ser-
vice in terms of quality and greater 
sustainability.
Not just a company, but a big family where 
every employee works in harmony to produce 
products to the highest of standards.

EnnepiEnnepi

www.ennepiweb.com

Progettazione e produzione di borse e piccola pelletteria
Design and production of bags and small leather goods

Fare squadra per soddisfare le aspetta-
tive del cliente

Teamwork to meet client expecta-
tions

https://www.ennepiweb.com/
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Oltre trent’anni nella produzione di bor-
se e articoli di piccola pelletteria per 
le firme del Lusso. MF Group coniuga la 
sua artigianalità pellettiera con linee 
moderne, sostenibili e innovative. Ne è 
espressione il nuovo brand Anema, fonda-
to da Francesco Esposito e lanciato nel 
2021: una collezione di borse sostenibi-
le, dall’etica di lavoro degli operai al 
materiale utilizzato. Solo tessuti na-
turali, 100% vegan, riciclabili, certi-
ficati e senza uso di prodotti chimici. 

«Per la prossima collezione primavera/
estate 2022 stiamo studiando l’utilizzo 
di nuovi materiali innovativi - raccon-
ta Francesco - come la pelle organica 
di cactus, pelli e fodere con polimeri 
bio-based derivanti da mais e plastica 
riciclata, oltre alla canapa naturale, 
tutte materie prime innovative provenien-
ti da fonti naturali rinnovabili. Fac-
ciamo tanta ricerca anche a livello di 
design, coniugando la funzionalità del 
prodotto con forme innovative che inter-
pretano il contemporaneo».

Over thirty years in the production of 
bags and small leather goods for Luxury 
brands. MF Group combines its leather 
artisanship with modern, sustainable, and 
innovative lines. This is reflected in 
the new brand Anema, founded by Fran-
cesco Esposito and launched in 2021: a 
collection of sustainable bags, from the 
work ethic of the company’s staff to the 
materials used. Only natural fabrics, 
100% vegan, recyclable, certified, and 
without the use of chemicals.

«For the upcoming Spring/Summer 2022 col-
lection we are studying the use of new 
innovative materials - says Francesco - 
such as organic cactus leather, leathers 
and linings with bio-based polymers from 
corn and recycled plastic, as well as 
natural hemp, all innovative raw mate-
rials from renewable natural sources. We 
also carry out a great deal of research 
in terms of design, combining product 
functionality with innovative shapes that 
interpret the contemporary.

Anema
MF GROUP

La collezione ecosostenibile di 
borse 100% vegan

The 100% vegan eco-sustainable 
bag collection

www.anemabags.com
www.mfgroupsrl.net

https://www.anemabags.com/
https://www.mfgroupsrl.net/
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NefeNefe
Produzione di cinture e 
accessori in pelle per l ’alta 
moda

L’expertise della cintura Made in Italy

Nefe srl nasce nel 1967 grazie ai due arti-
giani 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 implementato la strumentazione tecnologica 
per offrire un servizio sempre più improntato 
sull’eccellenza. 

«Siamo in grado di svolgere l’intero processo 
produttivo della cintura e dell’accessorio 
in pelle (portachiavi, bracciali e borsette) 
– ci raccontano i titolari di Nefe srl –  a 
partire dallo sviluppo del campione e dall’ap-
provvigionamento della pelle. Abbiamo una mo-
delleria 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 controllo 
finale, timbratura e imballaggio per la spe-
dizione, avvengono tutte internamente». Made 
in Italy ai massimi livelli. 

Production of belts and 
leather accessories for 
high fashion

Made in Italy belt expertise

Nefe srl was born in 1967 thanks to the 
two leather craftsmen Mario Nencioli 
and Silvano Franciolini. The company is 
specialized in the production of belts 
and leather accessories: over the ye-
ars, the collaboration with the griffes 
of high fashion has made it a point of 
reference for the whole sector. 
Despite the hard pandemic period that 
has just passed, Nefe srl is a reality 
in full evolution. In fact, the company 
recently moved to new premises in the 
Mugello area, almost double the size of 
the previous one, 2200 square meters, 
where it has optimized its production 
organization and implemented technolo-
gical instruments to offer an increa-
singly excellent service. 

"We are able to carry out the entire 
production process of belts and leather 
accessories (key rings, bracelets and 
handbags) - the owners of Nefe srl tell 
us - starting from the development of 
the sample and the procurement of the 
leather. We have an in-house modelling 
department and sales offices that as-
sist the client right up to the fini-
shed article. To produce, we rely on 
a trusted and exclusive supply chain 
of sub-suppliers in the area, while 
the final control phases, stamping and 
packaging for shipment, all take place 
internally". Made in Italy at the hi-
ghest levels. 

www.nefesrl.it

https://www.nefesrl.it/
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Pelletterie Dovico festeggia mezzo se-
colo d’attività: un importante traguar-
do ma anche un nuovo punto di partenza 
per continuare ad accrescere il valore 
dell’arte pellettiera fiorentina, attra-
verso la produzione di articoli di pel-
letteria d’alta qualità. La passione e la 
professionalità che l’azienda dedica ad 
ogni progetto, le hanno valso la colla-
borazione con i più noti brand del Lusso. 

Qualità e cura artigianale abbracciano 
l’innovazione tecnologica e digitale per 
offrire un servizio globale, dall’idea 
alla realizzazione dell’oggetto, passando 
per la progettazione CAD, la prototi-
pia-campionario e la ricerca di materiali 
e accessori, anche biodinamici, riciclati 
e metal free. 

Dovico fornisce una consulenza su misura 
ai band emergenti, sia a livello d’indu-
strializzazione che di design, grazie a 
un archivio di oltre 17.000 modelli e alla 
competenza del team tecnico. Chiude il 
cerchio l’adozione di un’economia circo-
lare per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Pelletterie Dovico celebrates half a cen-
tury of activity: an important milestone 
but also a new starting point to continue 
to increase the value of the Florentine 
leather art, through the production of 
high quality leather goods. The passion 
and professionalism that the company ded-
icates to each project, have earned it 
the collaboration with the most famous 
luxury brands. 

Quality and craftsmanship embrace tech-
nological and digital innovation in order 
to offer a global service, from the idea 
to the realization of the object, passing 
through CAD design, prototype-samples and 
research of materials and accessories, 
including biodynamic, recycled and metal 
free. 

Dovico provides a tailor-made consultan-
cy to emerging bands, both in terms of 
industrialization and design, thanks to 
an archive of more than 17,000 models and 
to the competence of the technical team. 
Closing the circle is the adoption of a 
circular economy to reduce the impact on 
the environment.

Design and production 
of leather goods 

Pelletterie

Dovico
Progettazione e produzione 
di articoli di pelletteria 

Quando l’artigianato incontra il 
design

When craftsmanship meets design

www.pdpelletteria.com

https://www.pdpelletteria.com/
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www.profumodipelle.it

Profumo di PelleProfumo di Pelle 

Profumo di pelle realizza articoli di 
piccola pelletteria per le più note 
griffe della Moda. Marna Lombardi e 
il marito Andrea Papi, insieme ad 
un team di giovani professionisti, 
trasformano le esigenze di stile e 
funzionalità dei brand in manufatti 
capaci di rappresentare appieno ogni 
aspettativa. 
Tutte le fasi di lavorazione avven-
gono all’interno, dall’analisi tec-
nica sul modello al prodotto finito, 
mixando artigianalità e tecnologia. 
La cura dei dettagli è il punto forte: 
lo sguardo attento degli artigiani si 
sofferma sui più piccoli particolari.

Dal 2012, anno di fondazione, ne è 
stata fatta di strada: oggi l’azien-
da ha incrementato l’ampiezza dello 
stabile, arrivando ad un totale di 
650 mq tra uffici e laboratorio. In 
crescita anche il numero dei clienti 
d’Alta Moda che si affidano a Profumo 
di pelle per realizzare i propri ar-
ticoli. La voglia di sperimentare ha 
portato alla creazione di un proprio 
marchio, dando vita ad una collezione 
di piccola pelletteria e borsette.

Una storia di passione, 
esperienza e gioventù

The Profumo di Pelle company produ-
ces small leather goods for the most 
famous Fashion brands. Together with 
a team of young professionals, Marna 
Lombardi and her husband Andrea Papi 
transform the style and functionality 
requirements of brands into products 
that fully meet their expectations. 
All the processing phases take place 
in-house, from the technical analysis 
of the model to the finished product, 
mixing artisanship and technology. 
Attention to detail is the company’s 
strong point: the artisan’s careful 
gaze lingers on the smallest details.

The company has come a long way since 
2012, the year it was founded: today 
it has increased the size of it pre-
mises, reaching a total of 650 m2 of 
office and workshop space. The num-
ber of High Fashion clients who rely 
on Profumo di Pelle to create their 
articles is also growing. The desire 
to experiment has led to the creation 
of its own brand, giving rise to a 
collection of small leather goods and 
handbags.

A story of passion, 
experience, and youth 

S m a l l  l e ath e r  g o o d s 
f o r  L u x u r y  b r a n d s

A r t i c o l i  d i  p i c c o l a 
p e l l e t t e r i a  p e r  l e 
g r i f f e  d e l  L us s o

https://www.profumodipelle.it/
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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’a-
zienda è il proprietario Claudio Santoro.

Qual è il vostro mercato di riferimento?
«Lavoriamo in conto terzi. Siamo però an-
che impegnati in una nostra linea, a no-
stro marchio coniugando innovazione alla 
passione per l’artigianato».

Fate un prodotto artigianale?
«Ci avvaliamo anche dell’aiuto di macchina-
ri all’avanguardia, ma il nostro è e rimane 
un lavoro artigiano per la maggior parte. 
Lo portiamo avanti grazie 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 cor-
rette certificazioni, promuove la tutela e 
la salvaguardia dell’ambiente e fa dell’a-
zienda un brand altresì ecosostenibile».

Production of luxury leather bags and 
backpacks for both men and women. This is 
the core business of Sortec, supplier of 
luxury brands since 1954. Owner Claudio 
Santoro talks about the company.

What is your reference market?
“We work on behalf of third parties. Howe-
ver, we are also involved in our own line, 
under our own brand, combining innovation 
with a passion for craftsmanship.”

Do you make an artisanal product?
“We also take advantage of the help of 
state-of-the-art machinery, but ours is 
and remains an artisan job for the most 
part. We carry it out thanks to the work 
of 150 people. At the opening we were 10.”

What’s new?
“By the end of the year we will move to 
a larger space with the goal of becoming 
more and more a point of reference in 
the production of luxury leather bags.”

What relationship do you have with su-
stainability?
“The production chain, guaranteed by cor-
rect certifications, promotes the pro-
tection and safeguarding of the environ-
ment and makes the company an eco-sustai-
nable brand as well.”

Sortec

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

The point about the company of 
luxury leather bags and backpacks

P r o d u z i o n e  d i  b o r s e  p e r 
l ’ A lt a  M o d a

Production of bags for High 
Luxury Brands
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https://www.sortecpelletterie.com/
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www.materiaprima.srl

Masca 
Progetto 
Borsa

Masca Progetto Borsa S.r.l., rivolgendosi 
esclusivamente al mercato B2B, interpreta 
di volta in volta le specifiche esigenze 
del cliente realizzando prodotti ad hoc in 
tessuti di pregio e/o pelle, nel rispetto 
delle esclusive caratteristiche del Made 
in Italy. L’attenzione  ai valori di eco-
sostenibilità e rispetto dell’ambiente è 
ormai imprescindibile per ogni cliente e 
per questo Masca dedica gran parte della 
sua attività alla ricerca di materiali 
e fornitori che permettano di realizza-
re prodotti interamente in linea con ta-
li esigenze. Ogni materiale utilizzato è 
certificato e garantito nella sua filiera 
produttiva. Ogni fase dell’attività di 
Masca si svolge all’interno della propria 
struttura con personale altamente quali-
ficato e specializzato. Dal progetto gra-
fico al cartamodello, dal cartamodello al 
prototipo, dal prototipo alla produzione: 
questa è la forza di Masca il cui agile e 
flessibile assetto permette di affrontare 
con eguale interesse e disponibilità pic-
coli e grandi quantitativi direttamente 
seguiti nella fase produttiva e nel con-
trollo qualità.

Articoli di pelletteria per il mercato 
del lusso

Exclusively focusing on the B2B market, 
the Masca Progetto Borsa company inter-
prets clients’ specific needs each time by 
creating ad hoc products in fine fabrics 
and/or leather, in full respect of the 
exclusive Made in Italy characteristics. 
Attention to the values of eco-sustaina-
bility and respect for the environment has 
become essential for every client, and for 
this reason the Masca company dedicates a 
large part of its activity to the search 
for materials and suppliers that enable it 
to create products entirely in line with 
these requirements. Each material used is 
certified and guaranteed in its production 
chain.Every phase of the Masca company’s 
activity takes place in its own structu-
re with highly qualified and specialised 
personnel. From the graphic project to 
the pattern, from the pattern to the pro-
totype, from the prototype to production: 
this is the strength of the Masca company, 
whose agile and flexible structure enables 
it to deal with small and large quantities 
with equal interest and availability, di-
rectly monitored during the production and 
quality control phases.

Leather goods for the luxury market

www.mascapb.com

https://www.materiaprima.srl/
https://www.mascapb.com/
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Unire raffinatezza e funzionalità. Qualità e 
stile. Il marchio Belvedere è espressione della 
più autentica pelletteria fiorentina. L’azien-
da realizza 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. 
Know-how, passione e un’esperienza di oltre 70 
anni sono al servizio dei grandi brand della 
Moda, per trasformare l’idea degli stilisti 
in un articolo di pelletteria dalla fattura 
estetico-funzionale impeccabile. Oltre a por-
tafogli, cinture, portamonete, portachiavi e 
cartelle, l’azienda è in grado di progettare e 
produrre piccole borsette. Pelletteria Belve-
dere è un partner che collabora con il cliente 
per raggiungere un obiettivo comune, offrendo 
quel quid in più che da sempre caratterizza 
le sue creazioni artigianali. Tra i punti di 
forza, l’abilità di sviluppo campionario uomo/
donna e la capacità di unire una produzione di 
tipo industriale con un servizio sartoriale.

Florentine leather goods: an emblem of 
Made in Italy

Combining refinement and functionality. Quali-
ty and style. The Belvedere brand is an expres-
sion of the most authentic Florentine leather 
goods. The company produces high quality small 
leather goods and objects, including fine le-
ather, distributed in the best boutiques and 
department stores throughout Italy and abroad. 
Know-how, passion and more than 70 years’ expe-
rience are at the service of the major fashion 
brands, to transform designers’ ideas into 
leather goods of impeccable aesthetic and fun-
ctional workmanship. In addition to wallets, 
belts, purses, keyrings, and briefcases, the 
company can design and produce small handbags.
Pelletteria Belvedere is a partner that wor-
ks with the client to achieve a common goal, 
offering that extra something that has always 
characterised its handcrafted creations. The 
company’s strengths include its ability to 
develop men’s/women’s samples and its ability 
to combine industrial production with a tai-
lored service.

La pelletteria fiorentina: emblema del 
Made in Italy

S m a l l  l e ath e r  g o o d s  a n d 
o b j e c t s  i n  l e ath e r 
 

 www.belvedere-firenze.it

Pelletteria Pelletteria 
Belvedere Belvedere 

P i c c o l a  p e l l e t t e r i a  e 
o g g e t t ist i c a  i n  p e l l e
 

https://www.belvedere-firenze.it/
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Pelletteria Fatigati is a Neapolitan manu-
facturing reality, established as an excel-
lence for the production of small leather 
goods Made in Italy.
Founded in 2008 and administered by en-
trepreneur Claudio Fatigati with his wife 
Carmela Nappi, the company has experienced 
a rapid evolution becoming an important ma-
nufacturing reality. In 2017, the company 
launched on the market “Kyra London”, its 
own brand specialized in small leather goods 
and mini-bags: “Our brand - Mr. Fatigati 
explains us - merges the characteristics of 
Made in Italy with a style with an inter-
national feeling. Our men’s/women’s col-
lections are characterized by handcrafted 
items, made with fine leathers “made in 
Naples” and produced with technologically 
advanced machinery”. Currently, “Kyra Lon-
don” products are available via e-commer-
ce at www.kyralondon.com and, soon, in a 
network of selected boutiques. 

PelletteriaPelletteria
FatigatiFatigati

Pelletteria Fatigati è una realtà mani-
fatturiera napoletana, affermatasi come 
un’eccellenza per la produzione di piccola 
pelletteria Made in Italy.Fondata nel 2008 
e amministratadall’imprenditore Claudio Fa-
tigati con la moglie Carmela Nappi, l’im-
presa ha conosciuto una rapida evoluzione 
diventando una realtà produttiva impor-
tante. Nel 2017, l’azienda ha lanciato sul 
mercato “Kyra London”, il proprio marchio 
specializzato in piccola pelletteria e mi-
ni-bags: «Il nostro brand – ci spiega il 
sig. Fatigati – fonde le caratteristiche 
del Made in Italy con uno stile dal fee-
ling internazionale. Le nostre collezioni 
uomo/donna sono caratterizzate da articoli 
artigianali, realizzati con pellami pre-
giati “made in Napoli” e prodotti con mac-
chinari tecnologicamente all’avanguardia». 
Al momento, i prodotti “Kyra London” sono 
disponibili via e-commerce sul sito www.
kyralondon.com e, presto, in una rete di 
boutique selezionate. 

Kyra London: il brand italiano che 
punta alla dimensione internazionale

www.kyralondon.com

Kyra London: the Italian brand that 
aims at the international dimension

P r o d u z i o n e  p i c c o l a 
p e l l e t t e r i a  e  m i n i - b a g s

P r o d u c t i o n  o f  s m a l l 
l e ath e r  g o o d s  a n d 
m i n i - b a g s

https://www.kyralondon.com/
https://kyralondon.com/
https://www.kyralondon.com/
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www.pelletterie2f.it

Pelletterie 2FPelletterie 2F  

Founded by the Marenzi family, 2F Pel-
letterie has over 40 years’ experience 
in the production of leather belts for 
men and women. 90% of production is 
exported, aimed at private label and 
large-scale retail chains, and is car-
ried out entirely within the company: 
from the design of the collection to 
sales, passing through a meticulous qua-
lity control.Made in Italy quality and 
a certified supply chain with the gua-
rantee of complete traceability are the 
characteristics that distinguish each 
product. The company selects the best 
hides from the Santa Croce sull’Arno 
and the Veneto leather districts, such 
as chrome-free tanned leather. 2F Pel-
letterie is in the process of becoming 
certified as a 4.0 company, to make its 
production processes more interconnected 
and efficient, but every single pie-
ce still passes through the artisan’s 
hand. Innovation and artisanship, but 
also attention to sustainability, which 
is not only embodied in the ISO envi-
ronmental 14001 certification, but in 
an ethical approach that embraces every 
aspect of life: business, social, and 
environmental.

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

Production of leather belts 
for men and women

Fondata dalla famiglia Marenzi, 2F Pelletterie 
ha oltre 40 anni d’esperienza nella produzione 
di cinture in pelle uomo/donna. La produzione, 
esportata per il 90%, è rivolta al private label e 
alle catene di grande distribuzione ed è realiz-
zata totalmente all’interno dell’azienda: dallo 
studio della collezione alla vendita, passando da 
un meticoloso controllo qualità.
Qualità Made in Italy e una filiera certificata 
con la garanzia di una completa tracciabilità, so-
no le caratteristiche che contraddistinguono ogni 
prodotto. L’azienda seleziona i migliori pellami 
del distretto di Santa Croce sull’Arno e del Ve-
neto, come la pelle conciata senza cromo. 2F si 
sta certificando come azienda 4.0, per rendere in-
terconnessi e maggiormente performanti i processi 
produttivi, ma ogni singolo pezzo passa ancora per 
la mano dell’artigiano. Innovazione e artigiana-
lità, ma anche attenzione alla sostenibilità che 
non si concretizza solo con la certificazione ISO 
ambientale 14001, ma con un approccio etico che 
abbraccia ogni aspetto della vita: aziendale, so-
ciale e ambientale.

Sostenibilità in azienda: qualità di pro-
dotto, ma anche di vita

Produzione cinture in 
pelle uomo/donna

https://www.pelletterie2f.it/


www.prosperine.it

https://www.prosperine.it/


“Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni” scriveva Oscar Wilde. E 
cosa è simbolo di tentazione più delle scarpe? Tendenze e moda dettano lo stile 
delle calzature, facendole profondamente cambiare da una stagione all’altra in 

forme , colori e materiali.
E imponendo al fashion-addicted continui aggiornamenti del guardaroba. Eppure, 

che siano sportive o eleganti, stringate o sneakers, da uomo o da donna, con 
tacco o senza, le calzature di alta qualità hanno alcuni minimi denominatori che 

permettono di riconoscere inequivocabilmente i prodotti migliori. Tra questi 
l’alta manifattura artigiana, il design e la realizzazione accurata, la scelta 
dei materiali di qualità e l’attenzione ai dettagli. Anche nel settore calzatu-

ra, lo stile italiano è sinonimo di garanzia.
E le calzature di maggio successorestano un mix tra artigianalità e innovazione.

“I can resist anything but temptation,” wrote Oscar Wilde.
And what is more a symbol of temptation than shoes? Trends and fashion dictate 

the style of footwear, making them change profoundly from one season to another 
in shapes, colors and materials.

And imposing to the fashion-addicted continuous updates of the wardrobe. Yet, 
whether they are sporty or elegant, lace-ups or sneakers, men’s or women’s, with 
or without heels, high quality footwear has some minimum denominators that allow 
you to unequivocally recognize the best products. Among these, the high craft-
smanship, the design and the accurate realization, the choice of quality mate-
rials and the attention to details. Even in the footwear sector, Italian style 

is synonymous with guarantee. And the shoes of May success are a mix between 
craftsmanship and innovation.

CALZATURE
footwear
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Feathers and crystals to have fun and celebrate life

Piume e  cristall i  per  festeggiare e  celebrare la  v itaPiume e  cristall i  per  festeggiare e  celebrare la  v ita



FASHION BRANDS

Intense colours and icy hues. Cry-
stals and feathers. Glamour and 
femininity. The Aquazzura Spring/
Summer 2022 collection is a re-
freshing dip in a sea of vibrant 
hues. «Now more than ever, we need 
to have fun and celebrate life - 
explains Edgardo Osorio - This col-
lection also marks the start of our 
tenth anniversary, so I felt the 
need to celebrate with shoes full 
of colour, crystals, and beauty».

So, this leaves room for multico-
loured sandals with bow heels de-
corated with explosions of marabou 
feathers fluttering at the ankle, 
and shoes with essential lines but 
with a netted ankle strap full of 
maxi Swarovski crystals. 
What’s more, the iridescent PVC 
sandal, with gradient shading from 
lilac to blue, embellished with 
jewel applications and central cry-
stals.

Bold nude sandals in transparent 
PVC with a straight heel and an 
almost mineral-like shape, while 
the Meteorite Sandals create an 
extremely trendy pied nu effect.  
The collection is completed by a se-
lection of lace-up sandals: from the 
Bellissima to the Olie, including 
the charming Trouble Maker Sandal.  
A must for summer looks.

Colori saturi e sfumature gelato. Cri-
stalli e piume. Glamour e femminilità. 
La collezione Aquazzura Primavera/
Estate 2022 è un tuffo rinfrescante 
in un mare di vivaci sfumature. «Ora 
più che mai, abbiamo bisogno di di-
vertirci e celebrare la vita – spiega 
Edgardo Osorio -. Questa collezione 
segna anche l’inizio del nostro decimo 
anniversario, quindi mi è venuta vo-
glia di festeggiare con scarpe piene 
di colori, cristalli e bellezza».

Spazio allora a sandali multicolor dal 
tacco a fiocco decorati con esplosio-
ni di piume di marabù che svolazzano 
alla caviglia o alle calzature dalla 
linea essenziale ma con cavigliera in 
rete di maxi cristalli Swarovski. E 
ancora, il sandalo in Pvc iridescente 
e dégradé, sfumato dal lilla al blu, 
impreziosito da applicazioni gioiello 
con cristalli centrali.

Audaci i sandali nude in Pvc tra-
sparente dal tacco dritto e dalla 
forma quasi minerale, mentre i Me-
teorite Sandals realizzano un effet-
to pied nu estremamente trendy. La 
collezione è completata da una se-
lezione di sandali stringati: dal 
Bellissima all’Olie passando per 
l’affascinante Trouble Maker Sandal.  
Un must per i look estivi.

www.aquazzurra.com

https://www.aquazzurra.com/
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Bold colors and precious details for a tribute to Venice 

Colori audaci e dettagli preziosi per un tributo a Venezia
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A tribute to Venice as a bridge betwe-
en East and West. Precious workmanship 
and a new palette of colors define the 
next Spring-Summer by René Caovilla, 
full of contemporary charm, continuing 
his story of style made of research and 
modern craftsmanship but also a desire 
to dare. This is demonstrated by the co-
lors “Tropical Juice” and “Acid Garden”, 
strong and full of personality. 
The new shades dress Lolita, a model at 
the same time romantic and jaunty, born 
from a complete reinterpretation of the 
Cinderella family. The shoe is made of 
precious laminated lace, enriched by 
geometrically cut crystals. The brand’s 
iconic snake wraps the heel of the fa-
mous Cleo sandal, giving it an even more 
sensual look.
Alongside the models and elements that 
have made the history of the Maison, 
there is the new Chantel, characterized 
by a precious accessory made entirely 
by hand with Swarovski rhinestones and 
crystal drops of oriental inspiration. 
The tangible evidence of the strong ar-
tistic bond that the brand has with its 
hometown: Venice.

Un tributo a Venezia come ponte tra orien-
te e occidente. Preziose lavorazioni e 
una nuova palette di colori definiscono 
la prossima Primavera-Estate di René Ca-
ovilla, carica di fascino contemporaneo, 
proseguendo il suo racconto di stile fatto 
di ricerca e moderna artigianalità ma anche 
di voglia di osare. Lo dimostrano i colori 
“Tropical Juice” e “Acid Garden”, forti e 
pieni di personalità. 
Le nuove tonalità vestono Lolita, un model-
lo al tempo stesso romantico a e sbarazzino, 
nato da una completa rivisitazione della 
famiglia Cinderella. La calzatura è rea-
lizzata in prezioso pizzo laminato, arric-
chito da cristalli dal taglio geometrico. 
Non manca il serpente, elemento iconico 
del brand, che va ad avvolgere il tacco del 
famoso sandalo Cleo donandogli un aspetto 
ancora più sensuale.
Accanto ai modelli e agli elementi che hanno 
fatto la storia della Maison, ecco la nuova 
Chantel caratterizzata da un prezioso ac-
cessorio interamente fatto a mano con strass 
Swarovski e gocce di cristallo dall’ispira-
zione orientale. La testimonianza tangibile 
del forte legame artistico che il brand ha 
con la sua città natale: Venezia.

www.renecaovilla.com

https://www.renecaovilla.com/
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Tacchificio Villa Cortese - Via A. Doria 18, Villa Cortese (MI) 
tvc@tvcgroup.it  - www.tvcgroup.it

https://www.tvcgroup.it/
mailto:tvc@tvcgroup.it


7 5

FOOTWEAR

Con il cuore nella storia e un passo nel 
futuro

Partner delle più prestigiose griffe dell’Alta 
Moda, Tacchificio Villa Cortese festeggia 60 
anni d’attività nella produzione di tacchi per 
calzature.
L’azienda è capofila di TVC Group, nato con l’o-
biettivo di gestire l’intera filiera del tacco 
per offrire un servizio integrato e sempre più 
efficiente. Nel 2010 si è aggiunta Teknostampi, 
che realizza stampi tecnici per materie plasti-
che e nel 2019 Villa Cortese Finishing, specia-
lizzata in verniciature.
Un’azienda forte del know-how artigianale di tre 
generazioni, che punta sulla valorizzazione del 
capitale umano e sull’innovazione sostenibile 
per promuovere il benessere aziendale, ambien-
tale e sociale.
Con il proprio reparto R&D, TVC ha sviluppato 
nuovi materiali con l’obiettivo di aumentare 
il valore del prodotto in termini di perfor-
mance, sostenibilità e qualità. L’azienda ha 
inoltre investito in sistemi di AI e tecnologie 
dell’Industria 4.0 per efficientare il proces-
so produttivo e rendere l’intera supply chain 
tracciabile. Non ultimo, gli impianti geotermico 
e fotovoltaico soddisfano circa il 70% del fab-
bisogno energetico.

With its heart in history and its step 
into the future

As a partner to the most prestigious names in 
High Fashion, Tacchificio Villa Cortese is ce-
lebrating its 60 years of activity in the pro-
duction of heels for footwear.
The company is the leader of the TVC Group, cre-
ated with the objective of managing the entire 
heel production chain to offer an integrated and 
increasingly efficient service. Teknostampi, 
which makes technical moulds for plastic mate-
rials, was added in 2010, and in 2019 Villa Cor-
tese Finishing, which specialises in painting. 
A company built on the artisan know-how of 
three generations, which focuses on enhancing 
human capital and sustainable innovation to 
promote corporate, environmental, and social 
well-being.
With its own R&D department, TVC Group has 
developed new materials with the goal of in-
creasing the value of its product in terms of 
performance, sustainability, and quality. The 
company has also invested in AI systems and 4.0 
Industry technologies to make the production 
process more efficient and the entire supply 
chain traceable. Last but not least, geothermal 
and photovoltaic systems meet about 70% of the 
company’s energy needs.

www.tvcgroup.it

Realizzazione 
di tacchi e 
componenti 
per calzature 
Production of heels 
and components for 
footwear 

https://www.tvcgroup.it/
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StilettissimoStilettissimo

Brigitte Kobi è una stilista di scarpe da donna al suo 
esordio con Stilettissimo, il proprio marchio nato nel 
2019. Di origine svizzera e con una profonda passione 
per le calzature, Brigitte Kobi ci racconta: «Ho fon-
dato un mio brand per due ragioni: la prima riguarda 
me. Ho una taglia 34 per le scarpe ed è frustrante: 
è difficilissimo trovare qualcosa di adatto al mio 
piede, soprattutto di qualità. Perciò ho deciso di 
produrmele da sola. La seconda ragione è che non credo 
più nei brand che basano l’esclusività solamente sul 
prezzo. Penso che le scarpe siano sempre un buon inve-
stimento, a patto che ci sia dietro la vera qualità». 
Le calzature Stilettissimo sono quindi “handmade in 
Italy”: «Dopo una scrupolosa selezione – ci racconta 
Brigitte – ho trovato un produttore nelle Marche con 
cui ho instaurato un rapporto collaborativo molto 
stretto e soddisfacente». Décolleté, stivali e stiva-
letti, mocassini: le collezioni Stilettissimo svariano 
su tutti i fronti, con qualità e servizio d’eccellenza 
a fare la differenza: «Ogni paio di scarpe è contenu-
to in delle sacche di cotone, con packaging plastic 
free ed arriva al cliente provvisto di un’ID card che 
indica il nome del modello, le quantità prodotte e il 
numero di serie». Le calzature sono disponibili online 
e presto in department store selezionati di Europa e 
oltreoceano in USA e non solo.

L’eccellenza next level delle scarpe da donna

Luxury shoes for women Made in Italy

Brigitte Kobi is a women’s footwear desi-
gner making her debut with Stilettissimo, 
her own brand launched in 2019. Swiss-born 
and with a deep passion for footwear, 
Brigitte Kobi tells us, «I started my own 
brand for two reasons: the first is me. I 
wear a size 34 shoe and it’s frustrating. 
It’s very difficult to find something 
that fits my foot, especially quality fo-
otwear. So, I decided to make my own. The 
second reason is that I no longer believe 
in brands that base exclusivity on price 
alone. I think shoes are always a good in-
vestment, as long as there is real quality 
behind them».  Stilettissimo footwear is 
therefore “handmade in Italy”. «After a 
scrupulous selection - Brigitte tells us 
- I found a producer in the Marche region 
with whom I have established a very close 
and satisfying working relationship». Pu-
mps, boots, and ankle boots, and loafers: 
the Stilettissimo collections are varied 
on all fronts, with quality and excellent 
service making the difference. «Each pair 
of shoes is protected in cotton bags, wi-
th plastic-free packaging and arrives to 
the customer with an ID card indicating 
the name of the model, the quantity pro-
duced, and the serial number». The shoes 
are available online and soon in selected 
department stores in Europe and overseas 
in the USA and elsewhere.

Next level excellence in women’s 
footwear

www.stilettissimo.com 

https://www.stilettissimo.com/


www.lamonti.it

https://www.lamonti.it/
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Effegi è una realtà a condu-
zione familiare della provincia 
di Lucca, specializzata nello 
stampaggio di fondi e suole per 
il settore della calzatura. 
Fondata negli anni ‘90 come cal-
zaturificio dai coniugi Giovan-
ni Vardaro e Filomena Castello, 
l’azienda si è in seguito spe-
cializzata nello stampaggio e 
si  distingue per il giusto mix 
di tecnologia ed artigianalità 
delle proprie lavorazioni. 

«Il nostro settore di riferimen-
to è al 90% la calzatura – ci 
spiegano i titolari – stampiamo 
secondo le normative REACH fondi 
in sughero misto PVC, un prodot-
to al 70% naturale. Utilizziamo 
varie tipologie di macchinari ad 
alta tecnologia: giostre rotati-
ve, presse lineari per lo stam-
paggio anche di articoli tecnici, 
macchine modulari per stampaggio 
di TR e TR espanso. Inoltre, da 
qualche anno, stampiamo anche 
zoccoli in polipropilene». 

Un mestiere che è diventato una 
passione per tutta la famiglia Var-
daro, impegnata a pieno regime in 
azienda anche con la seconda gene-
razione. Uno “stampo” di qualità, 
garanzia per il futuro di Effegi.

Effegi is a family run busi-
ness in the province of Lucca, 
specialized in the moulding 
of bottoms and soles for the 
footwear sector. 
Founded in the ‘90s as a shoe 
factory by Giovanni Vardaro 
and Filomena Castello, the 
company later specialized in 
molding and stands out for the 
right mix of technology and 
craftsmanship of its process-
es. 

“Our reference sector is 90% 
footwear - the owners explain 
- we mold according to REACH 
regulations cork bottoms mixed 
with PVC, a 70% natural prod-
uct. We use various types of 
high-tech machinery: rotary 
carousels, linear presses for 
moulding even technical ar-
ticles, modular machines for 
moulding TR and expanded TR. 
Moreover, for some years now, 
we have also been moulding 
polypropylene clogs”.

A job that has become a passion 
for the whole Vardaro family, 
fully committed to the company 
also with the second generation. 
A quality “mould”, a guarantee 
for the future of Effegi.

Stampaggio di fondi e suole per calzatura  
Moulding of bottoms and soles for footwear 

EffegiEffegi  

Passione di famiglia Family passion

www.effegisrlmontecarlo.it

https://www.effegisrlmontecarlo.it/
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InsoleInsole

Dal 1999 Insole è specializzata nella produzione 
di una vasta gamma di componenti per calzature: 
da sottopiedi per uomo, donna e bambino a plan-
tari estraibili, zeppe, tallonette, lastre per 
sottopiede, inserti e termoformati. L’azienda 
fornisce un servizio altamente personalizzato 
ai grandi nomi della moda, realizzando prodot-
ti ad hoc che rispondono ai canoni di quali-
tà richiesti, senza trascurare la salvaguardia 
dell’ambiente. Ogni fase del processo produttivo 
avviene internamente, attraverso tecnologie ro-
botizzate che permettono di raggiungere un alto 
livello di precisione e un abbattimento nell’uso 
di solventi. 

L’azienda si avvale di materiali innovativi ed 
ecosostenibili, come la linea ECO-dry®, composta 
da materiale ad alto contenuto tecnologico, tra-
spirante, antimicrobico e totalmente riciclato 
e riciclabile. Certificata ECOLABEL 1980/2002/
CE è la gamma ECOCCO®, in pura fibra di cocco 
legata con lattice di gomma, anche questa tra-
spirante e isolante. Infine la LINEA Gea®, che 
raggruppa prodotti 100% naturali, come Kenaf, 
lana agglomerata, bambù, sughero agglomerato, 
lino e cotone organici.

Since 1999 Insole has specialized 
in the production of a wide range 
of footwear components: from inso-
les for men, women and children to 
removable insoles, wedges, heels, 
insole plates, inserts and thermo-
formed items. The company provides 
a highly personalized service to the 
big names in fashion, creating ad hoc 
products that meet the standards of 
quality required, without neglecting 
the protection of the environment. 
Each phase of the production pro-
cess takes place internally, through 
robotic technologies that allow to 
reach a high level of precision and 
a reduction in the use of solvents. 

The company uses innovative and 
eco-sustainable materials, such as 
the ECO-dry® line, composed of hi-
gh-tech, breathable, antimicrobial 
and totally recycled and recyclable 
material. ECOCCO®, made of pure co-
conut fiber bonded with rubber latex, 
is also breathable and insulating. 
Finally, the Gea® line, which in-
cludes 100% natural products such 
as Kenaf, agglomerated wool, bamboo, 
agglomerated cork, organic linen and 
cotton.

C o mp o n e nt i  p e r
c a l z at u r e 

U n’ a z i e n d a  c h e  v i ve  n e l 
fu t u r o

A  c o m p a ny  t h a t  l i ve s  i n 
t h e  fu t u r e

C o mp o n e nt s  f o r
f o o t w e a r 

www.insole.it

https://www.insole.it/
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La terza generazione di 
AGL, creatrice di calza-
ture disegnate dalle don-
ne per le donne, assicura 
uno stile unico abbinato ad 
un’impareggiabile qualità, 
facendo di AGL il perfetto 
alleato per ogni sorpren-
dente momento nella vita di 
ogni donna. Sara, Vera e 
Mari sono l’anima del mar-
chio e le loro personalità 
intraprendenti, determina-
te e coraggiose si riflet-
tono in ogni collezione. 
Ogni sorella ha un ruolo 
unico in azienda ma insie-
me, a sei mani, plasmano lo 
stile creativo del marchio 
evidenziandone la femmini-
lità e la sofisticatezza 
che lo caratterizzano. 

Le sorelle hanno rielabo-
rato i punti di forza del 
passato tramandati da non-
no a nipoti, fondendoli con 
uno stile contemporaneo per 
donne moderne, bilanciando 
nelle collezioni gli stessi 
elementi di grazia, forza 
ed eleganza che contraddi-
stinguono le loro persona-
lità. L’essenza di AGL è 
quindi il fascino delle so-
relle Giusti, l’incredibile 
sogno di Sara, Vera e Mari 
di creare scarpe uniche per 
donne uniche.

The third generation of 
AGL, creators of footwe-
ar designed by women for 
women, ensures unique sty-
le combined with unparal-
leled quality, making AGL 
the perfect ally for every 
surprising moment in every 
woman’s life. Sara, Vera 
and Mari are the soul of 
the brand and their enter-
prising, determined and 
courageous personalities 
are reflected in every 
collection. Each sister 
has a unique role in the 
company but together, with 
six hands, they shape the 
creative style of the brand 
highlighting the feminini-
ty and sophistication that 
characterize it.

The sisters have reworked 
the strengths of the past 
handed down from grandfa-
ther to grandchildren, 
merging them with a con-
temporary style for modern 
women, balancing in the 
collections the same ele-
ments of grace, strength 
and elegance that distin-
guish their personalities. 
The essence of AGL is the-
refore the charm of the 
Giusti sisters, the incre-
dible dream of Sara, Vera 
and Mari to create unique 
shoes for unique women.

www.agl.com

https://www.agl.com/
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Laura Cerofolini è titolare, insieme al fra-
tello Marco, del calzaturificio aretino Pro-
sperine, produttore specializzato in scarpa 
ballerina a sacchetto da donna per i top 
brand del Lusso oltre che per il proprio 
omonimo marchio.

Come avete reagito alle difficoltà poste Come avete reagito alle difficoltà poste 
dalla pandemia?dalla pandemia?
«In modo positivo e propositivo. Nonostante 
l’inevitabile flessione degli ordini, abbia-
mo rilanciato con investimenti importanti 
sulla formazione nostra e dei dipendenti con 
un occhio alle nuove forme di comunicazione e 
marketing online. Abbiamo migliorato in vari 
aspetti il nostro shop online e abbiamo pun-
tato sull’internazionalizzazione on web del 
nostro marchio con l’inserimento all’interno 
di showroom virtuali con base in Giappone e 
Stati Uniti. A tutto ciò, si sono aggiunti 
anche investimenti su nuovi macchinari per 
l’industria 4.0 oltre all’assunzione, nel 
2021, perfino di nuovi dipendenti».

Il settore della calzatura e la sostenibi-Il settore della calzatura e la sostenibi-
lità ambientale: a che punto siamo?lità ambientale: a che punto siamo?
«Intanto ci tengo a dire che Prosperine 
utilizza fin dal 2009 il fotovoltaico per 
soddisfare interamente il fabbisogno ener-
getico dell’azienda. Adesso è possibile agi-
re concretamente per preservare l’ambiente 
anche tramite un’industria più sostenibile. 
Prosperine, per esempio, sta lanciando una 
linea di calzature interamente vegane ed 
eco-friendly in collaborazione con l’attrice 
Ornella Muti. Scarpe realizzate con fibre 
vegetali innovative, senza quindi utilizzo 
di pellami, e con la suola di gomma rici-
clata. Un progetto a cui teniamo molto che 
speriamo possa avere successo». 

Laura Cerofolini, together with her brother 
Marco, is the owner of the Arezzo-based 
footwear factory Prosperine, a manufacturer 
specialising in women’s bag ballerina flats 
for top luxury brands as well as for their 
own personal brand.

How have you reacted to the difficulties How have you reacted to the difficulties 
posed by the pandemic?posed by the pandemic?
«In a positive and proactive way. Despite 
the inevitable drop in orders, we have re-
launched by investing heavily in our own 
training and that of our employees, with 
an eye on new forms of communication and 
online marketing. We have improved our on-
line shop in various aspects, and we have 
focused on the internationalisation of our 
brand on the web with the inclusion of 
virtual showrooms based in Japan and the 
United States. In addition to all this, we 
have also invested in new machinery for 
the 4.0 Industry and will even hire new 
employees in 2021».

The footwear sector and environmental sus-The footwear sector and environmental sus-
tainability: where do we stand?tainability: where do we stand?
«I’m proud to say that the Prosperine com-
pany has been using photovoltaics since 
2009 to entirely satisfy the company’s en-
ergy needs. It is now possible to act con-
cretely to preserve the environment even 
through a more sustainable industry. For 
example, the company is launching a line of 
entirely vegan and eco-friendly footwear in 
collaboration with actress Ornella Muti. 
The footwear is made from innovative veg-
etable fibres, without using leather, and 
have recycled rubber soles. It’s a project 
we’re very keen on and we hope it will be 
a success». 

Laura e Marco 
Cerofolini  

Scarpe vegane per 
camminare nel futuro 

Vegan footwear for walking 
into the future 

Titolare di Prosperine  
Owner of Prosperine 
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A journey into the future that is re-
newed season after season for a look 
that is both bold and feminine. The 
new Archlight sneakers reinterpret 
the inspirations of Louis Vuitton 
collections with vibrant colourful 
details. Pink, orange, sky blue, and 
blue stand out against a white back-
ground in a combination of leather 
and technical fabric. The Archlight’s 
unmistakable sculptural sole, with 
its 5cm high wave shape, becomes a 
signature of the Maison, as does the 
LV circle logo on the tongue and the 
Monogram canvas back buttonhole.
Since their debut on the catwalk in 
2018, the oversized, wavy-soled trai-
ners designed by Nicolas Ghesquière 
have never stopped their renewal in 
new materials and colours, becoming 
an icon of Louis Vuitton’s footwear 
collection. They are made in the Ma-
nufacture de Souliers Louis Vuitton, 
the atelier located in Fiesso D’Ar-
tico (VE), on the Riviera del Brenta 
which, since the 13th century, has 
been the beating heart of artisan-
ship and footwear expertise. A place 
specifically chosen by the Maison to 
locate the worldwide production of 
its footwear.

Archlight, the futuristic 
sneakers that have 
become an icon

Un viaggio nel futuro che si rinnova 
stagione dopo stagione per un look al 
tempo stesso grintoso e femminile. Le 
nuove sneaker Archlight reinterpre-
tano le ispirazioni delle collezioni 
Louis Vuitton con vivaci dettagli 
colorati. Rosa, arancione, azzurro 
e blu, spiccano su fondo bianco in 
una combinazione di pelle e tessuto 
tecnico. La ormai inconfondibile suo-
la-scultura delle Archlight, con la 
forma ad onda alta 5 cm, diventa una 
firma della Maison così come il logo 
LV circle sulla linguetta e l’asola 
posteriore in tela Monogram.Dal loro 
debutto in passerella nel 2018, le 
sneaker dalla suola oversize e ondu-
lata ideate da Nicolas Ghesquière, 
non hanno mai smesso di rinnovarsi in 
nuovi materiali e colori, diventando 
un’icona della collezione di calza-
ture Louis Vuitton. Sono realizzate 
nella Manufacture de Souliers Louis 
Vuitton, l’atelier situato a Fies-
so D’Artico (VE), nella Riviera del 
Brenta, dal XIII Secolo cuore pulsan-
te dell’artigianalità e del know-how 
calzaturiero. Un luogo appositamente 
scelto dalla Maison per localizzare 
la produzione mondiale delle proprie 
calzature.

Archlight, le sneakers 
futuristiche diventate 
un’icona
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www.louisvuitton.com

https://www.louisvuitton.com/
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Torna anche per la PE 2022 uno degli 
ultimi progetti di Fendi, già diventato 
un cult per i fashion addict. Si tratta 
di Fendi Flow, una linea di sneakers 
unisex dalla silhouette unica che è 
entrata a far parte dell’universo del-
la Maison a partire dalla collezione 
autunno/inverno 2021. «Puoi sentirti 
un runner quando hai delle sneakers 
super leggere, che noi abbiamo chia-
mato Fendi Flow», ha spiegato Silvia 
Venturini Fendi, Direttore Artistico 
degli Accessori e della linea Uomo. 
Un mix di tecnologia, design e comfort 
uniti alla  sofisticata eleganza di 
cui da sempre Fendi è sinonimo. Il 
nome trae ispirazione dal ‘movimento’ 
dell’iconica ‘F’ lungo la linea della 
suola, realizzata in gomma leggeris-
sima. La tomaia si presenta invece 
come un mix di pelle scamosciata e 
tessuto tecnico traslucido, proposti 
in diverse combinazioni di nuances che 
conferiscono a queste scarpe un’allure 
audace ma sofisticata. Altro tratto 
distintivo, i pratici lacci elastici 
e la cerniera diagonale, anch’essa in 
gomma. Un anello in gomma logata rende 
la calzata ancor più confortevole.

Fendi Flow: le sneakers 
tecniche dall’allure sofi-
sticata

One of Fendi’s latest projects, whi-
ch has already become a craze for 
fashion addicts, returns for Spring/
Summer 2022. It’s Fendi Flow, a li-
ne of unisex sneakers with a unique 
silhouette that has become part of 
the Maison’s universe from the Fall/
Winter 2021 collection. «You can fe-
el like a runner when you have super 
light sneakers, which we have called 
Fendi Flow» - explains Silvia Ven-
turini Fendi, Artistic Director of 
Accessories and Men’s line. A mix of 
technology, design, and comfort com-
bined with the sophisticated elegance 
that Fendi has always been synonymous 
with. The name is inspired by the ‘mo-
vement’ of the iconic ‘F’ along the 
line of the sole, made of ultra-light 
rubber. The upper, on the other hand, 
is a mix of suede and translucent 
technical fabric, proposed in diffe-
rent combinations of nuances that give 
these shoes a bold yet sophisticated 
allure. Additional distinctive fea-
tures are the practical elastic laces 
and the diagonal zip, also in rubber. 
A logoed rubber ring makes the fit 
even more comfortable.

Fendi Flow: technical 
sneakers with a sophi-
sticated allure

www.fendi.com

https://www.fendi.com/
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Gea Gomma
Para naturale per calzature

Il prodotto di qualità e amico dell’ambiente

Para naturale per calzature.
È questo il cuore della produzione di Gea 
Gomma Srl, leader europeo del settore.  
Tramite un processo di fabbricazione eco-
logico e non inquinante, Gea Gomma trasfor-
ma la gomma greggia naturale, ottenuta dal 
lattice della pianta Hevea Brasiliensis, 
in lastre di  diverso spessore e colore, 
ottenendo un prodotto di qualità nel pie-
no rispetto dell’ambiente. Il prodotto, 
chiamato internazionalmente “Sole crepe” 
è destinato soprattutto alla calzatura ma-
schile di maggior pregio.

Natural crêpe soles for footwear 

The quality and eco-friendly product

Natural crêpe soles for footwear.  
This is the heart of the Gea Gomma compa-
ny’s production, a European leader in the 
sector. Using an eco-friendly and non-pol-
luting manufacturing process, Gea Gomma 
transforms natural raw rubber, obtained 
from the latex of the Hevea Brasiliensis 
plant, into sheets of different thickness-
es and colours, obtaining a quality product 
that fully respects the environment. The 
product, internationally known as “crêpe 
sole” is primarily intended for the most 
prestigious men’s footwear.

www.geagomma.it

https://www.geagomma.it/
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St. Moritz è la linea pen-
sata per le esigenze di 
un mercato di nicchia, 
quello delle calzature 
artigianali di lusso. Una 
gamma di suole dal di-
segno sobrio e caratte-
rizzata dalla grande at-
tenzione per la qualità 
e per le performance.
Lo stile senza tempo di 
St. Moritz si integra alla 
perfezione con scarpe 
dal design classico e ri-
cercato. Funzionalità e 
gusto si fondono così in 
un unico prodotto ispi-
rato dalla tradizione dei 
mastri calzolai marchi-
giani.

Le suole di 
gomma per 
calzature di 
lusso

Rubber soles 
for luxury fo-
otwear

St. Moritz is the line de-
signed for the needs 
of a niche market, that 
of luxury handmade 
shoes. A range of so-
les with a sober design 
and characterized by 
the great attention to 
quality and performan-
ce. The timeless style 
of St. Moritz integrates 
perfectly with shoes of 
classic and refined de-
sign. Functionality and 
taste come together in 
a single product inspi-
red by the tradition of 
master shoemakers in 
the Marche region.

www.gommus.it

https://www.gommus.it/
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www.materiaprima.srl

Fondata nel 1978, ESSEBI si è rapidamente diffusa nel 
mercato degli adesivi, principalmente nel settore 
della calzatura e pelletteria, basando il proprio 
successo su innovazione, qualità e professionalità.
Il prodotto che ha dato slancio all’azienda è il filo 
termoplastico adesivo, che venne ben presto adottato 
da tutti i calzaturifici in virtù della maggiore 
velocità produttiva, affidabilità e facilità di uti-
lizzo.La trasformazione delle macchine che da granu-
lo sono passate al filo termoplastico, ha permesso 
di acquisire il controllo del mercato domestico e 
successivamente di espandersi all’estero: ESSEBI è 
presente in più di 80 paesi.L’azienda si distingue 
per la qualità e affidabilità dei prodotti e la ca-
pacità di saper ascoltare le necessità del mercato 
proponendo soluzioni. Lo sviluppo e la ricerca rap-
presentano una identità caratteristica di ESSEBI, 
che aggiorna costantemente la gamma dei prodotti e 
oggi propone anche fili termoplastici, granuli hot 
melt poliammidici e granuli poliuretanici, PUR hot 
melt poliuretano, adesivi cianoacrilati, silicone 
distaccante, chiodi, ceppi, puntali e contrafforti.

Qualità e innovazione per soluzioni perfor-
manti

Founded in 1978, the ESSEBI com-
pany quickly established itself 
in the adhesives market, mainly 
in the footwear and leather goods 
sector, establishing its success 
on innovation, quality, and pro-
fessionalism.The product that gave 
the company its impulse was thermo-
plastic adhesive thread, which was 
soon adopted by all footwear manu-
facturers because of its increased 
production speed, reliability, and 
ease of use.The transformation of 
machinery from granule to thermo-
plastic thread enabled the company 
to gain control of the domestic 
market and then expand abroad: ES-
SEBI is present in more than 80 
countries.The company stands out 
for the quality and reliability of 
its products and its ability to li-
sten to the needs of the market by 
proposing solutions. Development 
and research are a characteristic 
identity of ESSEBI, which constant-
ly updates its range of products 
and now also offers thermoplastic 
threads, polyamide hot melt gra-
nules and polyurethane hot melt 
granules, hot melt PUR polyuretha-
ne, cyanoacrylate adhesives, rele-
ase silicone, nails, press blocks, 
tips, and quarter stiffeners.

Quality and innovation for high 
performance solutions

Thermoplastic 
adhesives for footwear 
and leather goods

Adesivi termoplastici per 
calzature e pelletterie

www.essebi.com

https://www.materiaprima.srl/
https://www.essebi.com/
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Dami

A company with more than half a century 
of history: Dami was founded in 1968 
in the hills of the Marche region and 
now specialises in the production of 
soles for children’s, women’s and men’s 
footwear. The passion of the company’s 
two founders Alberto and Ennio is per-
petuated by their daughters, who have 
focused on innovation and sustainabi-
lity. The company has expanded its pro-
duct range and invested in research in-
to new, higher-performance materials, 
such as EVA, an extremely flexible ma-
terial. Today it has also introduced 
recycled and sustainable GRS materials. 
Thanks to the in-house creative house 
DLAB 4.0 and modern 3D printers, Dami 
offers a fast-prototyping service to 
make any kind of bottom without limits 
to creativity, and many other things 
can be made that fall into different 
sectors. “For better living” is the 
company philosophy that focuses on the 
concept of continuous improvement in 
terms of products, processes, and peo-
ple, promoting savings in all its forms 
as well as the adoption of policies 
that respect the environment, employe-
es, and the community.

A woman run company that 
focuses on quality, sustainability, 
and kindness

3D Design and production 
of soles for footwear

Un’azienda con più di mezzo secolo 
di storia: Dami nasce nel 1968 nelle 
colline marchigiane ed è oggi specia-
lizzata nella produzione di suole per 
calzature da bambino, donna e uomo. La 
passione di Alberto ed Ennio, i due 
fondatori, si perpetua con le figlie, 
che hanno puntato su innovazione e so-
stenibilità. L’azienda ha ampliato la 
gamma dei prodotti e ha investito nella 
ricerca di nuovi materiali più perfor-
manti, come EVA, materiale estremamente 
flessibile. Oggi ha anche introdotto 
materiali riciclati e sostenibili GRS. 
Grazie alla creative house interna DLAB 
4.0 e a moderne stampanti 3D, Dami 
offre un servizio di prototipazione 
veloce per realizzare qualsiasi tipo 
di fondo senza limiti di creatività, 
ed è possibile realizzare tantissime 
altre cose rientranti in settori di-
versi. “For better living” è la filo-
sofia aziendale che mette al centro il 
concetto di un miglioramento continuo 
in termini di prodotto, processi e per-
sone, promovendo il risparmio in tutte 
le sue forme e l’adozione di politiche 
che rispettano ambiente, collaboratori 
e collettività.

Un’azienda al femminile che 
punta su qualità, sostenibilità e 
gentilezza

P r o g e t t a z i o n e  3 D  e 
p r o d u z i o n e  d i  s u o l e 
p e r  c a l z at u r e

www.dami.it

https://www.dami.it/
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Minimal in design, but rich in ori-
ginal details. The two models that 
mark the Malone Souliers company’s 
entry into the world of sneakers are 
inspired by the clean lines of 1960s 
sportswear: Deon and Musa, two low-
top styles for men and women. «In-
troducing sneakers is a great moment 
for our company, which has always ad-
vocated an approach aimed at comfort 
and aesthetics - explains Mary Alice 
Malone, founder and creative director 
of Malone Souliers - It was a won-
derful opportunity to translate the 
details that make our footwear so 
special into casual styles».The two 
lines both have rounded toes, soft 
calfskin and nappa leather uppers, 
flexible rubber soles, and feature 
the brand's signature strap detail 
on the toe. The Deon model features 
a graphic design that crosses the 
sole and runs along the upper in one 
piece, including the eyelet section. 
Musa, on the other hand, reconfi-
gures the asymmetrical insignia of 
the Malone Souliers logo, in both an 
elaborate application on the upper 
and in a graphic design. 

Clean lines and Sixties 
inspired for the first 
collection of sneakers

Minimali nel design, ma ricche di 
dettagli originali. Sono ispirati 
alle linee pulite dello sportswear 
degli anni ’60 i due modelli che 
segnano l’ingresso di Malone Sou-
liers nel mondo delle sneakers: Deon 
e Musa, due stili low-topper uomo e 
donna. «Introdurre le sneakers è un 
grande momento per la nostra azienda, 
che ha sempre sostenuto un approccio 
rivolto al comfort e all'estetica – 
spiega Mary Alice Malone, fondatri-
ce e direttrice creativa di Malone 
Souliers -. È stata una meravigliosa 
opportunità tradurre i dettagli che 
rendono le nostre calzature così spe-
ciali in stili casual».Le due linee 
hanno punta arrotondata, tomaia in 
morbida pelle di vitello e nappa e 
suola in gomma flessibile e sono ca-
ratterizzate dal dettaglio del cintu-
rino sulla punta, marchio di fabbrica 
del brand. Il modello Deon presenta 
un disegno grafico che attraversa la 
suola e corre lungo la tomaia in uni-
co pezzo, includendola sezione degli 
occhielli. Musa, invece, riconfigura 
le insegne asimmetriche del logo di 
Malone Souliers, sia in un’applica-
zione elaborata sulla tomaia che in 
un disegno grafico. 

Linee pulite e ispirazio-
ne Sixties per la prima 
collezione di sneakers 
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https://www.malonesouliers.com/
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A collection inspired by the 1990s, 
made up of apparel and sneakers. It's 
called “Flutur” and is the result 
of a collaboration between PUMA and 
Dua Lipa, pop star and style icon. 
The collaboration features a new lo-
go that symbolizes the partnership, 
which brings together Dua’s name and 
the PUMA formstrip that turns into an 
iridescent butterfly. ‘Flutur’, is in 
fact the Albanian translation of but-
terfly: a tribute to the pop star's 
origins. In December 2021, we got a 
taste of the new line with a capsule 
collection of four pieces, presented 
by the photos by German photographer 
Daniel Sannwald, while waiting for the 
complete collection that will be pre-
sented during 2022. The highlight of 
the PUMA x Dua Lipa “Flutur” capsule 
collection is Mayze, one of the ar-
tist's favourite sneakers. The Mayze 
Flutur features a triple-black leather 
upper and stacked midsole, with zigzag 
stitching on the formstrip. Dua Lipa's 
distinctive logo is featured on both 
the shoes’ tongue and insole, and two 
lace options are available. 

The collaboration of PUMA 
with Dua Lipa for ‘Flutur’:  
a line with a 1990s mood 

Una collezione ispirata agli anni '90, 
composta da abbigliamento e sneakers. 
Si chiama “Flutur” ed è frutto della 
collaborazione tra PUMA e Dua Lipa, 
pop star e icona di stile. La collabo-
razione presenta un nuovo logo, simbo-
lo della partnership, che riunisce il 
nome di Dua e il formstrip PUMA che si 
trasforma in una farfalla iridescen-
te. 'Flutur', è infatti la traduzione 
albanese di farfalla: un omaggio alle 
origini della pop star. A dicembre 
2021 abbiamo avuto un assaggio della 
nuova linea con una capsule di quat-
tro pezzi, presentata attraverso gli 
scatti del fotografo tedesco Daniel 
Sannwald, in attesa della collezio-
ne completa che verrà presentata nel 
corso del 2022. Il pezzo forte della 
capsule “Flutur” di PUMA x Dua Lipa è 
la Mayze, una delle sneakers prefe-
rite dall’artista. La Mayze Flutur è 
caratterizzata da una tomaia in pelle 
triple-black e intersuola impilata, 
con cuciture a zig-zag sul formstrip. 
Il logo distintivo di Dua Lipa è pre-
sente sia sulla linguetta che sulla 
soletta e sono disponibili due opzioni 
di lacci. 

La collaborazione di PUMA 
con Dua Lipa per ‘Flutur’: 
una linea dal mood anni ’90 

www.puma.com

https://www.puma.com/
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www.materiaprima.srl

The Danimarc company, celebrating 
its 25th anniversary this year, 
is based in the Pisa area and 
produces soles in TPU rubber and 
biomaterials, leather soles, and 
micro soles. Founded in 1997 from 
the union of two artisan compa-
nies, and the intuition of the two 
founders Marco Melani and Daniele 
Sani, the company continues its 
activity balancing the best ma-
nual skills with new technologies. 
Having started out as a company 
serving sole manufacturers, it is 
now a sole manufacturer itself, 
working with the major footwear 
brands. Danimarc has 56 employees 
and produces 800 thousand pairs 
of soles per year. Despite the 
growth, it has maintained a very 
high level of artisanship and 
flexibility, continuing to produ-
ce everything in-house to ensure 
an optimal level of control, also 
achieved with the new 4.0 Industry 
technology.«Our commitment to the 
environment is also very impor-
tant - explains Marco Melani - In 
addition to working with regene-
rated and organic products (wheat 
derivatives), Danimarc has embra-
ced the philosophy of the circular 
economy: the production waste is 
all reused with a green process 
that is now also being certified».

Soles for footwear between 
manual ability and spirit of 
innovation

Compie quest’anno 25 anni Danimarc, 
azienda del pisano che realizza 
suole in gomma TPU e materiali bio, 
suola in cuoio e in micro. Nata 
nel 1997 dall’unione di due ditte 
artigiane, e dall’intuizione dei 
due fondatori Marco Melani e Da-
niele Sani, l’azienda prosegue la 
sua attività bilanciando al meglio 
manualità e nuove tecnologie. Par-
tita come realtà a servizio dei 
suolifici, oggi è lei stessa un 
suolificio che collabora con i mag-
giori brand della calzatura. Mentre 
è in corso l’ampliamento della sede 
produttiva, Danimarc conta oggi 56 
dipendenti e produce 800mila pa-
ia di suole l’anno. Nonostante la 
crescita, ha mantenuto un’altis-
sima artigianalità e flessibili-
tà, continuando a produrre tutto 
al proprio interno per garantire 
un livello di controllo ottimale, 
ottenuto anche con la nuova tecno-
logia Industria 4.0.«Grande è anche 
l’impegno verso l’ambiente – spiega 
Marco Melani - oltre a lavorare 
prodotti rigenerati e bio (derivari 
del frumento), Danimarc ha fatto 
propria la filosofia dell’economia 
circolare: gli scarti di produzione 
vengono tutti riutilizzati con un 
processo green che è ora anche in 
fase di certificazione».

Suole per calzature tra ma-
nualità e spirito d’innovazione

www.danimarc.it

https://www.materiaprima.srl/
https://www.danimarc.it/
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FOOTWEAR

Specializzato nella produzione di scar-
pe eleganti e sportive per le più note 
griffe della Moda, Manifatture il Faro, 
ogni giorno, mette a disposizione pas-
sione e competenze pluriennali per sod-
disfare ogni esigenza. L’azienda segue 
direttamente ogni iter produttivo, dal 
modello alla realizzazione del prototi-
po e campione, per arrivare al proces-
so d’industrializzazione e alla messa in 
produzione. 

Da tre manovie prendono forma calzature 
di vario tipo: infradito, zoccoli, scarpe 
montate, tronchetti, stivali e sneakers. 
Vasta la gamma di lavorazioni eseguite, 
dalle più semplici alle più complicate, 
anche grazie a collaboratori esterni d’e-
sperienza e fidelizzati. Con la voglia di 
migliorare sempre, un team coeso e affia-
tato lavora in armonia per garantire al 
cliente un’alta qualità, la riduzione dei 
lead-time e puntualità nelle consegne.

Passione e talento per scarpe a 
regola d’arte

Specializing in the production of ele-
gant and sporty shoes for the most fa-
mous fashion brands, Manifatture il Faro 
provides passion and years of expertise 
to satisfy every need. The company di-
rectly follows every production process, 
from the model to the realization of the 
prototype and sample, to the industrial-
ization process and the production.

From three manovie shoes of various types 
take shape: flip-flops, clogs, fitted 
shoes, ankle boots, boots and sneakers. 
A wide range of workmanships are carried 
out, from the simplest to the most com-
plicated, also thanks to experienced and 
loyal external collaborators. With the 
desire to always improve, a cohesive and 
close-knit team works in harmony to en-
sure the customer high quality, lead-time 
reduction and on-time delivery.

Passion and talent for shoes in 
a workmanlike manner

Calzature eleganti e sportive 
per l’Alta Moda

Manifatturere
Il Faro

Elegant and sporty footwear 
for High Fashion
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https://manifattureilfaro.it/
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INTERVIEWS

Come ha retto l’urto pandemico MOST Group?Come ha retto l’urto pandemico MOST Group?
«Nel primo semestre del 2020 abbiamo avuto 
una flessione del fatturato, ma con la grande 
flessibilità che ci caratterizza, anche in 
quanto azienda giovane e dinamica, siamo riu-
sciti a contenere l’urto della pandemia. Ogni 
anno facciamo importanti investimenti, per 
questo conosciamo bene il rischio imprendi-
toriale dell’esposizione finanziaria, e forti 
di venti anni di esperienza e di un affidabile 
pool di consulenti, siamo riusciti a costru-
ire una struttura finanziaria adeguata e di 
passare dai tre dipendenti del 2001 ai cento 
di oggi. Tutto ciò ci ha permesso di essere 
competitivi anche negli anni pandemici».

Su cosa si basano principalmente i vostri Su cosa si basano principalmente i vostri 
investimenti?investimenti?
«Il 2021 è stato un anno di ripresa in cui 
abbiamo addirittura incrementato il budget per 
gli investimenti previsto dal nostro business 
plan. La mission aziendale è quella di ag-
giornare costantemente l’offerta, sviluppando 
nuove lavorazioni e sovrapponendone di diverse 
contemporaneamente sul prodotto, combinando 
manualità artigianale e innovazione. Tengo 
molto al valore intrinseco del prodotto-moda 
espresso dal know-how della manodopera e del-
le lavorazioni specializzate. Spesso questo 
concetto non viene riconosciuto abbastanza. 
Perciò sento proprio il dovere di investire 
risorse anche sull’ambiente di lavoro per 
renderlo un luogo piacevole, socialmente so-
stenibile, dove potersi sentire realizzati. 
E dove riacquistare l’orgoglio di far parte 
di una realtà dell’Alta Moda Made in Italy».

How has the MOST Group coped with the pan-How has the MOST Group coped with the pan-
demic?demic?
«In the first half of 2020 we had a drop in 
turnover, but as a young and dynamic com-
pany with the remarkable flexibility that 
characterises us, we managed to contain the 
impact of the pandemic. Every year we make 
major investments, so we are well aware 
of the entrepreneurial risk of financial 
exposure, and with twenty years of experi-
ence and a reliable pool of consultants, we 
have managed to build an adequate financial 
structure and to grow from three employees 
in 2001 to one hundred today. All this has 
enabled us to be competitive even during 
the pandemic years».

What are your investments mainly based on?What are your investments mainly based on?
«2021 was a year of recovery where we even 
increased the investment budget in our 
business plan. The company’s mission is to 
constantly update its offer, developing 
new processes and superimposing differ-
ent ones on the product at the same time, 
combining artisanship and innovation. I 
attach great importance to the intrinsic 
value of the fashion product expressed by 
the know-how of the workforce and special-
ised processes. This concept is often not 
sufficiently recognised. That’s why I feel 
it’s my duty to invest resources in the 
working environment to make it a pleasant, 
socially sustainable place where you can 
feel fulfilled. And where you can regain 
the pride of being part of a Made in Italy 
High Fashion company».

Emanuele 
Strufaldi 
L’orgoglio di essere Made in Italy  

The pride of being Made in Italy 

Titolare di MOST Group 
Owner of the MOST Group   
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Lineapelle affronta il 2022 all’insegna 
dell’ottimismo dei settori che rappresenta 
e che non hanno mai smesso di innovare e rin-
novarsi. La rassegna internazionale di Unic 
segna il ritorno alla normalità nel format 
che l’ha sempre contraddistinta prima della 
pandemia e nei tradizionali sei padiglioni 
di Fiera Milano Rho. E torna a registrare, 
in tema di espositori, numeri che sfiorano i 
livelli pre-Covid.
Un segnale importante, dopo un anno partico-
larmente complesso per il settore conciario 
italiano. «I valori restano sotto i livelli 
di produzione e fatturato pre-pandemici tra 
il 5 ed il 20% - spiegano da Unic -. Le dif-
ficoltà di approvvigionamento e l’aumento, 
anche a doppia cifra, di pelli, prodotti chi-
mici, costi energetici e della depurazione ci 
stanno mettendo a dura prova. Nonostante le 
difficoltà, ci siamo impegnati per mantenere 
invariati i livelli occupazionali».
La manifestazione, oltre alla vasta gamma 
di proposte per l’estate di pelli, tessu-
ti e accessori e componenti, si arricchisce 
di vari progetti: dalla seconda edizione di 
Mipel Lab coordinato da Assopellettieri, lo 
“Shift to regenerative mobility”, promosso 
da Lineapelle e la coreana Hyundai Transys, 
l’area Innovazione Responsabile e la consueta 
Area Moda.

Le parole chiave sono ottimismo e 
creatività

Lineapelle, espo-
sitori quasi a livelli 
pre-Covid

Lineapelle, exhibi-
tors almost at 
pre-Covid levels

The keywords are optimism and crea-
tivity

Lineapelle faces 2022 under the banner of 
optimism for the sectors it represents, which 
have never stopped innovating and renewing. 
The international UNIC exhibition marks the 
return to normality in the format that has 
always distinguished it before the pandemic 
and in the traditional six pavilions of Fiera 
Milano Rho. And, in terms of exhibitors, it 
is back to recording numbers that are close 
to pre-Covid levels.
This is an important signal after a particu-
larly complex year for the Italian tanning 
sector. «The values remain below pre-Covid 
levels of production and turnover by between 
5 and 20% - the UNIC representative explains 
- The difficulties in purchasing and the in-
crease, even in double figures, of leather, 
chemical products, energy, and purification 
costs are putting us to the test. Despite the 
difficulties, we are committed to maintaining 
employment levels unchanged».
In addition to the vast range of leather, fa-
bric, accessory, and component proposals for 
the summer, the event is enhanced by various 
projects: the second edition of MIPEL Lab 
coordinated by Assopellettieri, the “Shift 
to regenerative mobility”, promoted by Li-
neapelle and the Korean Hyundai Transys, the 
Responsible Innovation area, and the usual 
Fashion Area.
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LA VERA PELLE PUÒ ESSERE 
SOSTENIBILE?

Tutti pazzi per la sostenibilità. Nella corsa 
dei top brand del Lusso all’utilizzo e allo 
sviluppo di materiali similpelle e fibre inno-
vative a colpi di sigle come “Veg”, “Eco”, 
“Bio” e “Cruelty Free”, la pelle intesa come 
materia prima sembra aver trovato dei concor-
renti agguerriti. A questo proposito il Presi-
dente dell’Unione Nazionale Italiana Conciato-
ri, Fabrizio Nuti, ha dichiarato durante 
l’ultima assemblea annuale dell’associazione: 
« […] la richiesta di nuove e sempre più vali-
de pretese di sostenibilità da parte della 
moda o del design finisce per alimentare un 
marketing spregiudicato e gonfiare una spropo-
sitata attenzione mediatica. Il riferimento è 
a tutti i materiali “innovativi, bio-based che 
continuano ad affacciarsi sul mercato ponendo-
si in aperta concorrenza con la pelle».

PELLE SÌ, PELLE NO? 

La risposta non può essere univoca perché dob-
biamo considerare tutto il suo ciclo vitale: 
dall’approvvigionamento della materia prima 
fino al prodotto finito. Inoltre, influiscono 
altri parametri come l’impatto che l’indu-
stria ha sui lavoratori della filiera produt-
tiva sui consumatori, la cosiddetta sosteni-
bilità aziendale. Questi standard qualitativi, 
inoltre, variano da paese a paese e, per esem-
pio, le regolamentazioni europee in materia di 
industria e mercato sono ben diverse da quel-
le adottate in Cina, India e Bangladesh, tan-
to per citare i grandi produttori globali. 
Secondo una ricerca del market advisor Mordor 
Intelligence, il mercato della pelle regi-
strerà un tasso di crescita annua del 6 per 
cento da qui al 2025. Segno che, contraddizio-
ni a parte, la pelle sarà difficilmente rim-
piazzata dai materiali alternativi.

Everyone is crazy about sustainability. In 
the race by the top Luxury brands to use and 
develop leatherette materials and innovative 
fibres with acronyms such as “Veg”, “Eco”, 
“Bio” and “Cruelty Free”, leather as a raw 
material seems to have found fierce competi-
tors. In this regard, Fabrizio Nuti, Presi-
dent of the Unione Nazionale Italiana Concia-
tori (National Union of Italian Tanners), 
stated during the association’s last annual 
meeting: « […] [...] the demand for new and 
increasingly valid claims of sustainability 
from fashion or design ends up feeding un-
scrupulous marketing and inflating an inordi-
nate amount of media attention. The reference 
is to all the innovative, bio-based materials 
that continue to appear on the market in open 
competition with leather».

LEATHER, YES OR NO?

The answer cannot be unequivocal because we 
must consider its entire life cycle: from 
the sourcing of raw materials to the fini-
shed products. Moreover, other parameters 
such as the impact the industry has on the 
workers in the supply chain and on consu-
mers, the so-called corporate sustainabili-
ty, also play a role. These quality stan-
dards also vary from country to country. For 
example, European industry and market regu-
lations are quite different from those adop-
ted in China, India, and Bangladesh, just to 
name the big global producers. According to 
research by market advisor Mordor Intelli-
gence, the leather market will grow at an 
annual rate of 6% by 2025. A sign that, con-
tradictions aside, leather will hardly be 
replaced by alternative materials.
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SFATIAMO QUALCHE 
LUOGO COMUNE

Ciò che si intende come pelle - materia prima, 
a differenza della credenza comune, non deriva 
dalla lavorazione della pelle di animali uccisi 
per questo scopo. La quasi totalità della pelle 
utilizzata nei settori manifatturieri della moda, 
infatti, è un sottoprodotto della macellazione 
perlopiù di bovini, ovini e caprini. Se la pelle 
non venisse conciata dovrebbe essere smaltita in 
altri modi, probabilmente più impattanti, dopo 
che la carne degli animali è stata lavorata per 
la macellazione. L’industria del cuoio funziona 
quindi in maniera direttamente proporzionale ai 
fabbisogni dell’industria alimentare: più è alta 
la richiesta di carne e latte, più si producono 
scarti di pellame da recuperare per le industrie 
conciarie. Inoltre, la qualità della pelle è 
strettamente collegata al benessere dell’ani-
male e questo non collima con le pratiche de-
gli allevamenti intensivi, una delle criticità 
più controverse per la sostenibilità ambientale.

UNA FOTOGRAFIA 
DELL’INDUSTRIA CON-
CIARIA IN ITALIA

Una fotografia dell’industria conciaria in Italia
L’industria della pelle in Italia è uno dei pi-
lastri del sistema moda italiano. Secondo i dati 
annuali UNIC – Concerie Italiane, sono circa 1180 
le aziende che operano nel settore conciario in 
Italia per un totale di oltre 17500 addetti. Qui 
si concia il 65% della produzione europea e il 23% 
del prodotto a livello mondiale, numeri quindi 
molto significativi. Ma quali sono le conseguenze 
ecologiche di queste performance? L’Unione Na-
zionale Italiana Conciatori nel 2020 ha stilato 
un report accurato sull’impatto ambientale della 
concia in Italia che mette in luce come i di-
stretti produttivi abbiano fatto notevoli passi 
avanti negli ultimi anni da un punto di vista di 
sostenibilità della lavorazione, nonostante le 
difficoltà e le sfide da affrontare per raggiun-
gere l’obiettivo: «I distretti conciari italiani 
– ha dichiarato ancora il Presidente di UNIC Fa-
brizio Nuti – sono stati un luogo strategico per 
lo sviluppo delle politiche ambientali: abbiamo 
innovato prodotti e processi, risparmio idrico e 
di energia, di materie prime, riduzione di scarti 
e rifiuti e loro riciclo». Le concerie italiane 
ed europee già da tempo devono rispettare rigide 
regolamentazioni sulla tutela dei lavoratori e 
dell’ambiente. Un esempio è lo standard UNI EN 
16484:2015 “Cuoio – Requisiti per la determina-
zione dell’origine della produzione del cuoio” 
che prevede che la denominazione “Made in …” possa 
essere assegnata solo se le due ultime fasi di 
concia sono state eseguite nel medesimo paese. 

LET’S DEBUNK SOME 
CLICHÉS

What is understood as leather as a raw ma-
terial, contrary to common belief, it does 
not come from processing the skin of animals 
killed for this purpose. In fact, almost all 
the leather used in fashion manufacturing 
is a by-product of the butchering of most-
ly cattle, sheep, and goats. If the leather 
were not tanned, it would have to be dispo-
sed of in other, probably more impactful 
ways, after the meat of the animals has been 
processed. The leather industry therefore 
functions in direct proportion to the needs 
of the food industry: the higher the demand 
for meat and milk, the more waste leather is 
produced for the tanning industry. In addi-
tion, the quality of the leather is closely 
linked to the welfare of the animal, and 
this is not in line with intensive animal 
farming practices, one of the most controver-
sial issues for environmental sustainability. 

A SNAPSHOT OF THE 
LEATHER INDUSTRY IN 
ITALY

The leather industry in Italy is one of the pil-
lars of the Italian fashion system. According to 
annual data from UNIC - Concerie Italiane, there 
are approximately 1,180 companies operating in 
the tanning sector in Italy with a total of over 
17,500 employees. This is where 65% of European 
production and 23% of global production is tan-
ned, very significant numbers. But what are the 
ecological consequences of this performance? 
In 2020, the Italian National Union of Tanners 
(Unione Nazionale Italiana Conciatori) drew up 
an accurate report on the environmental impact 
of tanning in Italy, which highlights how the 
production districts have made considerable 
progress in recent years from the point of view 
of the sustainability of processing, despite 
the difficulties and challenges to be faced in 
order to achieve the objective: «The Italian 
tanning districts - says UNIC President Fabri-
zio Nuti - have been a strategic place for the 
development of environmental policies: we have 
innovated products and processes, saving water 
and energy, raw materials, reducing waste and 
refuse, and recycling them». Italian and Euro-
pean tanneries have had to comply with strict 
regulations on the protection of workers and 
the environment for many years. One example is 
the UNI EN 16484:2015 standard “Leather - Requi-
rements for determining the origin of leather 
production”, which stipulates that the designa-
tion “Made in ...” can only be assigned if the 
last two tanning stages were carried out in the 
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same country. This guarantees that hides marked 
“Made in Italy” have met the European regulation 
standards, with greater guarantees for workers 
and consumers. Another aspect of protection is 
the UNI 11427 standard, which establishes mini-
mum process and product requirements (calcula-
ted per unit of leather produced) in order to 
be able to define genuine eco-friendly leather, 
i.e., leather produced with a low environmental 
impact, and therefore be able to use this term. 
Products conforming to the standard, after cer-
tification of the leather by ICEC (Quality Cer-
tification Institute for the Tanning Industry), 
can use the “eco-friendly leather” logo, issued 
by UNIC: a further effective method of infor-
ming the consumer and guaranteeing transparency. 

CONCIA VEGETA-
LE, CONCIA ME-
TAL-FREE

Oltre al sistema della concia tradizionale, 
c’è anche la concia al vegetale, garantita dal 
“Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale” di 
base in Toscana. La pelle viene trattata con 
tannini naturali e una volta esaurito il suo 
ciclo di vita, il capo in pelle al vegetale può 
essere smaltito con facilità, proprio grazie 
alle sue caratteristiche chimico-biologiche. 

Questo garantisce che i pellami contrassegnati 
“Made in Italy” abbiano rispettato lo standard 
delle normative europee, con maggiori garanzie per 
i lavoratori e i consumatori. Un altro aspetto di 
tutela è lo standard UNI 11427 stabilisce requisi-
ti minimi di processo e di prodotto (calcolati per 
unità di misura della pelle prodotta) per poter 
definire la vera pelle ecologica, ovvero una pelle 
prodotta con basso impatto ambientale, e poter 
quindi utilizzare tale termine. I prodotti con-
formi allo standard, previa certificazione delle 
pelli da parte di ICEC (Istituto di certificazione 
della qualità per l’industria conciaria), possono 
usare il logo “pelle ecologica”, rilasciato da 
UNIC: un ulteriore efficace metodo per informa-
re il consumatore e garantire la trasparenza.

VEGETABLE TAN-
NING, METAL-FREE 
TANNING

In addition to the traditional tanning system, 
there is also vegetable tanning, guaranteed by 
the “Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale” 
(Real Vegetable Tanned Leather Consortium) ba-
sed in Tuscany. The leather is treated with na-
tural tannins and once its life cycle is over, 
the vegetable-tanned leather garment can be 
easily disposed of, thanks to its chemical-bio-

Credit: Gruppo Mastrotto
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logical characteristics. The Consortium has 
drawn up a Sustainability Manifesto based on 
a metal-free manufacturing process, controlled 
according to a Disciplinary Code shared by the 
consortium members, which focuses on the prin-
ciples of work ethics, social responsibility, 
and circular economy, where the substances 
used during leather processing are recovered 
and recycled in other production processes. 
What is meant by metal-free tanning? Today 
this is one of the most recurrent themes in 
the communication by the tanning industry. 
The demand for metal-free articles has not 
always been accompanied by a precise definition 
of what is meant, which metals are involved 
and what limits are required. Among the nu-
merous specifications/ MRSLs that stipulate 
limits, the ZDHC 2.0 version is now the refe-
rence for the sector. The European Standard 
UNI EN 15987 gives the following definition: 
Leather (metal free) - Animal hide converted 
into leather, where the total content of all 
tanning metals (Cr, Al, Ti, Zr, Fe) in the 
leather is less than or equal to 0.1% (mass 
of the sum of all metals/total dry weight of 
the leather). Over the years, technological 
knowledge on the potential of tanning agents 
has been refined by assessing the chemical 
and physical characteristics that they impart 
to the leather, highlighting the potential 
and criticalities for obtaining versatile le-
ather articles suitable for a variety of uses. 

Il Consorzio ha stilato un Manifesto di so-
stenibilità che si basa su un processo di 
lavorazione metal-free, controllato secondo 
un Disciplinare condiviso dai consorziati con 
al centro i principi di etica del lavoro, 
responsabilità sociale ed economia circolare 
dove vengono recuperate le sostanze utiliz-
zate durante la lavorazione delle pelli per 
essere riciclate in altri processi produttivi. 
Cosa si intende per concia metal-free? Oggi 
questo è uno dei temi più ricorrenti nella 
comunicazione della filiera conciaria. La ri-
chiesta di articoli metal-free non sempre è 
stata accompagnata da una precisa definizione 
di cosa si intendesse, quali i metalli coinvol-
ti e quali i limiti richiesti. Fra i numerosi 
capitolati/MRSL che ne prevedono limiti, ZDHC 
nella sua versione 2.0 fa ormai da riferimento 
per il settore. La Norma Europea UNI EN 15987 
riporta la seguente definizione: Cuoio (metal 
free) – Pelle animale convertita in cuoio, in 
cui il contenuto totale di tutti i metalli con-
cianti (Cr,Al,Ti,Zr,Fe) nel cuoio è minore o 
uguale allo 0,1% (massa della somma di tutti i 
metalli/peso secco totale del cuoio). Nel corso 
degli anni, sono state affinate le conoscenze 
tecnologiche sulle potenzialità dei concianti 
andando a valutare le caratteristiche chimi-
co fisiche che questi riescono ad impartire 
alla pelle, rimarcando le potenzialità e le 
criticità per ottenere articoli in pelle ver-
satili e adatti a più utilizzazioni possibili.

Credit: Auroboros
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La materia è protagonista di ogni creazione artigianale e 
manifatturiera: è il punto di partenza dal quale un oggetto prende 
forma, plasmata con sapienza dalle mani dell’artigiano. In questa 

sezione i riflettori sono puntati sulle aziende che producono i 
materiali da cui nascono gli articoli del Lusso: pelli conciate con 

metodi tradizionali e al vegetale, tessuti avvolgenti, naturali e 
sintetici, ma anche proposte innovative in linea con la sostenibilità, 

come materiali ecologici, bio-based e riciclati.

Materials are the protagonists of every artisan and manufacturing 
creation. The starting point from which an object takes shape, created 

with wisdom by the hands of the artisan. In this section, the spotlight 
is on the companies that produce the materials that are used to make 

Luxury articles: traditionally and vegetable-tanned leathers, 
enveloping natural and synthetic fabrics, but also innovative proposals 

in line with sustainability, such as eco-friendly, bio-based, and 
recycled materials.

CONCERIE
tannery
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Concia e rifini-
zione pellami 
d’alta qualità

High quality leather 
tanning and finishing

Conceria
Pegaso

Leather Green: per una concia alternativa, sostenibile e di qualità

Parte del Gruppo Alba, la Conceria Pegaso è 
specializzata nella lavorazione di pellami per 
i brand del Lusso della calzatura e pellette-
ria. Da sempre l’azienda porta avanti un im-
pegno etico. Leather Green è l’espressione di 
questa filosofia, progetto che abbraccia una 
sostenibilità produttiva globale e, grazie ad 
un processo di concia innovativo e all’utilizzo 
di agenti concianti organici, è in grado di 
rendere sostenibile l’intero ciclo di lavora-
zione della pelle, mantenendo inalterate le 
performance dei pellami.

L’innovativo processo di concia sostituisce 
i concianti chimici nocivi (metalli pesanti e 
glutaraldeide) con alternative di tipo orga-
nico, quali castagno e quebracho certificati 
FSC, tara recuperata dai baccelli, estratto 
di galla e canapa italiana, mettendo in primo  
piano la sostenibilità di approvvigionamento e

la riduzione dell’impatto sulla salute e 
sull’ambiente. 

Questa tecnologia innovativa, insieme alle ca-
pacità di rifinizione di Pegaso, ha permesso di 
superare le classiche limitazioni della concia 
vegetale, per dare vita a pellami di qualità 
dalle ottime performance tecniche e di resisten-
za, nonché atossici e ipoallergenici. Carat-
teristiche, quest’ultime, che rendono tutti i 
pellami e gli scarti di lavorazione riciclabili 
come fertilizzanti biologici.

Tre quindi gli obiettivi di Leather Green: ren-
dere il processo di concia sostenibile e non 
nocivo, recuperare gli scarti di lavorazione 
della pelle e abbracciare una sostenibilità 
produttiva globale, anche grazie alle certifi-
cazioni LWG e ISO 14001, al riciclo di solventi 
e all’utilizzo di packaging riciclato.
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www.albagroup.it

Part of the Alba Group, Conceria Pegaso spe-
cialises in the processing of leathers for 
Luxury footwear and leather goods brands. The 
company has always conducted an ethical com-
mitment. Leather Green is the expression of 
this philosophy, a project that embraces global 
production sustainability and, thanks to an in-
novative tanning process and the use of organic 
tanning agents, is capable of rendering the 
entire leather processing cycle sustainable, 
while maintaining the performance of the hides.

The innovative tanning process replaces har-
mful chemical tanning agents (heavy metals 
and glutaraldehyde) with organic alternatives, 
such as FSC-certified chestnut and quebracho, 
with the tare recovered from pods, gall extract 
and Italian hemp, focusing on sustainable sour-
cing and reducing the impact on health and the 

environment.

This innovative technology, together with the 
Pegaso company’s finishing capabilities, has 
made it possible to overcome the classic limi-
tations of vegetable tanning to create quality 
leathers with excellent technical performan-
ce and resistance, as well as being non-toxic 
and hypoallergenic. These latter characteri-
stics make all leathers and processing waste 
recyclable as organic fertilisers.

Leather Green therefore has three objectives: 
to make the tanning process sustainable and 
non-harmful, to recover leather processing wa-
ste, and to embrace global production sustai-
nability, also thanks to LWG and ISO 14001 
certification, the recycling of solvents, and 
the use of recycled packaging. 

Leather Green: for alternative, sustainable, and quality tanning

https://www.albagroup.it/
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Da 50 anni, DEAN S.p.A. coniuga il rispetto 
della tradizione artigiana con un’attitudine 
innovativa non comune: specializzata nel-
la lavorazione di pelli di agnello di alta 
qualità, negli ultimi anni ha potenziato 
l’impegno per la sostenibilità del processo 
produttivo. 

Fondata da Antonio De Michele nel 1972 ad 
Arzano, distretto napoletano del Lusso, DEAN 
ha innovato l’arte della concia grazie alla 
visione di Michele De Michele e all’impiego di 
tecnologie all’avanguardia che hanno abbattu-
to le emissioni in atmosfera, la produzione 
di rifiuti, il consumo di prodotti chimici 
(-38% rispetto alla media di settore europea), 
di acqua (-60% in 4 anni) e di energia (-10% 
in due anni). 

Tra i 23 campioni italiani della sostenibi-
lità UNIC nel 2019, DEAN ha aderito nel 2020 
al Protocollo LWG per la gestione sistemica 
di Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica, 
quali valori condivisi prima che esigenze di 
mercato.

For 50 years, the DEAN company has combined 
respect of traditional artisanship with an 
exceptional innovative attitude. Having spe-
cialised in the processing of high quality 
lambskin, in recent years it has strengthened 
its commitment to the sustainability of the 
production process. 

Founded by Antonio De Michele in 1972 in Ar-
zano, the Neapolitan Luxury district, DEAN has 
innovated the art of tanning thanks to Miche-
le De Michele‘s vision and the use of cutting-
edge technologies that have reduced atmosphe-
ric emissions, waste production, chemical 
consumption (-38% compared to the European 
sector average), water consumption (-60% in 
four years) and energy consumption (-10% in 
two years). 

Among the 23 Italian champions of UNIC sus-
tainability in 2019, DEAN joined the LWG Pro-
tocol for the systemic management of Quali-
ty, Environment, Safety and Ethics in 2020, 
whose shared values come before market re-
quirements.

DeanDean 

www.deanspa.it

Concia pellami per l ’Alta Moda
L eather tanning for High Fashion

Artigianalità e innovazione da 50 anni 50 years of artisanship and innovation

https://www.deanspa.it/
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«La nostra è una realtà unica nel set-
tore dice Paolo Quirici, amministratore 
unico della Davidlex (David Leather 
Expressions)  a capo dell’azienda in-
sieme al fratello Luca. Davidlex è un 
contractor che si basa su un pool di 5 
figure qualificate e numerosi colla-
boratori esterni per fornire soluzioni 
pelle innovative ed originali per tutti 
i mercati mondiali. «Il nostro core bu-
siness? Una gamma infinita di intrecci, 
macramè, ricami e articoli lavorati a 
mano per borse, abbigliamento, calza-
turiero ma anche arredamento». « Abbia-
mo un’esperienza di oltre 30 nel modo 
pelle . Oltre agli intrecci, forniamo 
anche pelli lisce e stampate – spiega 
-. Grazie alla Conceria Incas, dispo-
niamo di un’ampia gamma di pellami. 
Nella sede di Fucecchio è disponibile, 
inoltre, uno showroom di 650 metri qua-
dri di esposizione, l’originalità di 
queste pelli è visibile anche su www.
davidlex.com Nel 2022 Davidlex parte-
ciperà a diverse fiere di settore, tra 
cui LineaPelle New York e Milano dove 
verrà presenterà una nuova tecnica di 
lavorazione a rilievo ed il progetto 
di ecosotenibilità di recupero e riu-
tilizzo di pellami di scarto.

L’attività opera in vari ambiti, dal 
calzaturiero all’abbigliamento, 
fino all’arredamento

«Ours is a unique company in the industry» 
says Paolo Quirici, sole director of Davi-
dlex (David Leather Expressions), who runs 
the company with his brother Luca. Davidlex 
is a contractor that relies on a pool of 5 
qualified people and numerous external col-
laborators to provide innovative and original 
leather solutions for all global markets. «Our 
core business? An infinite range of braiding, 
macramé, embroidery, and handmade articles for 
bags, apparel, footwear but also furnishings. 
We have more than 30 years of experience in the 
leather industry. In addition to braiding, we 
also supply smooth and printed leathers - he 
explains - Thanks to Conceria Incas, we have 
a wide range of leathers available. There 
is also a 650-square-metre showroom at the 
Fucecchio site, and the originality of these 
leathers can also be seen on www.davidlex.com. 
In 2022, Davidlex will participate in several 
trade fairs, including LineaPelle New York and 
Milan, where it will present a new embossing 
technique and its eco-sustainability project 
to reclaim and reuse waste leather».

The company operates in a variety of 
fields, from footwear to apparel to 
furnishings

Leader in leather weaving and 
processing

Leader in intrecci e 
lavorazioni in pelle 

David LeatherDavid Leather
ExpressionsExpressions    

www.davidlex.com

https://davidlex.com/
https://www.davidlex.com/
https://www.davidlex.com/
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Si concentra su un mercato di nicchia, 
quello delle preziose pelli di alligatore, 
l’attività de La Patrie di Ponte a Egola 
(San Miniato, Pisa). La giovane azienda, 
inaugurata nel 2016, porta avanti il pro-
prio lavoro nel rispetto del benessere 
animale e dell’ambiente. Lo scorso 
anno, la conceria ha ottenuto la certifi-
cazione Gold dal Leather Working 
Group, la prima in Italia per un’azienda di 
pelle esotica. 
«La lavorazione di pelli esotiche costi-
tuisce una sfida che i nostri artigiani 
cercano di affrontare ogni giorno», spie-
gano dall’azienda. Dopo la concia, che 
per questa tipologia di pellame dev’es-
sere effettuata con la massima cura, le 
pelli vengono ingrassate e tinte per dare 
loro le caratteristiche desiderate in ter-
mini di morbidezza, aspetto e colore. In-
fine, la fase di rifinizione che consente 
di dare a queste pelli preziose una pro-
tezione supplementare, per assicurar-
ne la durabilità. Un processo a cui sot-
tende il massimo impegno per garantire 
alti livelli di qualità e sostenibilità, uso 
efficiente delle risorse e protezione 
dell’ambiente.

Dove nascono le pelli pre-
ziose, nel rispetto della 
sostenibilità

Where precious skins are 
born, respecting sustai-
nability

The La Patrie company in Ponte a Egola 
(San Miniato, Pisa) focuses on a niche 
market, that of precious alligator skins. 
The young company, which opened in 
2016, carries out its work with respect 
for animal welfare and the environ-
ment. Last year, the tannery obtained 
its Gold certification from the Leather 
Working Group, the first in Italy for an 
exotic leather company. 
«The processing of exotic leathers is a 
challenge that our artisans try to face 
every day» explain the company repre-
sentatives. After tanning, which must 
be carried out with the utmost care for 
this type of leather, the skins are grea-
sed and dyed to give them the desired 
characteristics in terms of softness, 
appearance, and colour. Finally, there is 
the finishing stage, which gives these 
precious skins extra protection to gua-
rantee their durability. This process is 
implied by the utmost commitment to 
ensuring high levels of quality and su-
stainability, efficient use of resources, 
and protection of the environment.

La Patrie

www.lapatrie.it

https://www.lapatrie.it/
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Louisiane Spa - HCP Group distributore di 
pellami esotici dal 1923 collabora con le 
proprie concerie francesi e la conceria 
TONILAB25 sita a Ponte a Egola, nel di-
stretto del cuoio di Santa Croce sull’Arno. 
La strategia di Louisiane Spa si basa su 
un’incessante ricerca di stile e innovazio-
ne del prodotto core-business dell’azien-
da: il coccodrillo. Fino alla fine degli 
anni Novanta le finiture icone di Louisiane 
Spa erano i grandi classici: lucido, opa-
co e vegetale. Nel nuovo millennio, con 
l’avvento dei grandi brand, i fari si sono 
accesi sulla ricerca di prodotti più at-
trattivi. Louisiane Spa, investendo nella 
ricerca artigianale e tecnologica, propone 
oggi una vasta gamma di finizioni diffe-
renti e creative: accoppiati, intrecci, 
plotter, perle, bicolore, laminato, dipin-
ti a mano e tanto altro. Tutte applicazioni 
difficilmente accostabili all’esotico fino 
a quindici anni fa, oggi fondamentali per 
una proposta in linea con le aspettative, 
ma conservando le unicità del prodotto. A 
questo scopo, Louisiane Spa ha allestito 
un museo – showroom nella sede di Milano 
con la maggior parte delle lavorazioni 
sviluppate negli anni, per condividere con 
i clienti l’heritage del gruppo e crea-
re ispirazione per i nuovi trend. Chiude 
il cerchio “Innovation Hub”, progetto di 
prossima realizzazione invece presso lo 
showroom di Ponte a Egola (PI) dedicato a 
innovazione e creatività in collaborazione 
con la conceria locale Tonilab 25. 

www.gruppohcp.com

Louisiane Spa - HCP Group distributor of ex-
otic leathers since 1923 collaborates with 
its own French tanneries and the tannery 
TONILAB25 located in Ponte a Egola, in the 
leather district of Santa Croce sull’Arno. 
The strategy of Louisiane Spa is based on 
an incessant search for style and innova-
tion of the company’s core-business prod-
uct: crocodile. Up until the end of the 
1990s, the iconic finishes of Louisiane Spa 
were the great classics: glossy, matt, and 
vegetable. In the new millennium, with the 
advent of the big brands, the spotlights 
were turned onto the search for more attrac-
tive products. By investing in artisanship 
and technological research, Louisiane Spa 
now offers a wide range of different and 
creative finishes: bonded, woven, plotter, 
pearl, two-tone, laminated, hand-painted, 
and much more. All these applications were 
difficult to imagine in regard to exotic 
skins until fifteen years ago. Today they 
are fundamental for a proposal in line with 
expectations while preserving the unique-
ness of the product. To this end, Louisiane 
Spa has set up a museum-showroom in its 
Milan headquarters with most of the pro-
cesses developed over the years, to share 
the group’s heritage with clients and create 
inspiration for new trends. The circle is 
completed by “Innovation Hub”, a project 
soon to be implemented at the Ponte a Egola 
(PI) showroom dedicated to innovation and 
creativity in collaboration with the local 
Tonilab 25 tannery. 

A museum to preserve the past 
and look to the future

HCP GroupHCP Group
Un museo per conservare il passato 
e guardare al futuro

Distributori di pellami esotici

Exotic leather suppliers

Louisiane Spa

https://www.gruppohcp.com/
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Sviluppo sostenibile e inno-
vazione: brevettata la pelle 
antivirale

“Sustainability, next level” è il ma-
nifesto di un valore fondante di Gruppo 
Mastrotto, uno dei principali player glo-
bali nel settore della produzione e lavo-
razione di pelli bovine per pelletteria 
e calzatura, oltre che per arredamento, 
automotive, nautica ed aviazione. La pub-
blicazione del primo bilancio di soste-
nibilitàrappresenta l’evoluzione naturale 
di un percorso di business intrapreso da 
tempo che mette al centro gli aspetti 
ambientali e sociali necessari per uno 
sviluppo sostenibile.
Adesione agli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030, risparmio di risorse idriche ed 
elettriche, impegno sociale, un codice 
etico per i fornitori e sostegno al terri-
torio sono alcuni degli elementi che emer-
gono all’interno del Bilancio. Un piano 
che abbraccia anche importanti risultati 
in termini di innovazione.
Sono stati infatti realizzati nuovi pro-
dotti Green Innovation: una gamma comple-
ta di pelli innovative tra cui spiccano 
quelle con proprietà antibatteriche e an-
tivirali. Gruppo Mastrotto ha depositato 
il brevetto di questo innovativo tratta-
mento, realizzabile su tutti i prodotti 
dall’azienda, che consente la non soprav-
vivenza di batteri e virus sui pellami, 
garantendo un livello di protezione ef-
ficace fino al 99,9%.

GruppoGruppo
MastrottoMastrotto

Sustainable development 
and innovation: patented 
antiviral leather

“Sustainability, next level” is the foun-
ding value manifesto of Gruppo Mastrot-
to, one of the leading global players in 
the production and processing of bovine 
skins for leather goods and footwear, as 
well as for the furnishing, automotive, 
nautical and aviation sectors. The publi-
cation of the first sustainability report 
represents the natural evolution of a 
business strategy undertaken some time 
ago that focuses on the environmental and 
social aspects necessary for sustainable 
development.
Adherence to the objectives of the UN 
2030 Agenda, saving water and electricity 
resources, social commitment, an ethical 
code for suppliers, and support for the 
territory are some of the elements that 
emerge within the Report. A plan that 
also embraces important results in terms 
of innovation.
In fact, new Green Innovation products 
have been created: a complete range of 
innovative leathers including those with 
antibacterial and antiviral properties. 
Gruppo Mastrotto has registered a patent 
for this innovative treatment, which can 
be applied to all the company’s products, 
and which prevents bacteria and viruses 
from surviving on the leather, guaran-
teeing an effective level of protection 
of up to 99.9%.

www.mastrotto.com
sales@mastrotto.com

https://www.mastrotto.com/
mailto:sales@mastrotto.com
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Materia Prima è una nuova realtà 
specializzata nella realizza-
zione e vendita di pellame fini-
to per calzature, abbigliamento 
e pelletteria. Nata dalla voglia 
di valorizzare l’esperienza de-
cennale dei suoi fondatori nel 
mercato internazionale delle 
pelli, l’azienda si propone a 
produttori e studi stilistici, 
ai quali offre i suoi pellami e 
una consulenza specialistica di 
alto livello. L’obiettivo è re-
alizzare collezioni di pellami 
di qualità, grazie alla colla-
borazione con affermate aziende 
italiane, manteneWndo l’atten-
zione ai trend e alle richieste 
del mercato.

Un coeso team, a partire da ma-
teriali semilavorati dei quali 
conosce bene le caratteristiche, 
mette a punto una ricca gamma 
di finiture. L’azienda crede 
nell’importanza di una filiera 
responsabile, sia dal punto di 
vista etico-sociale che ambien-
tale: lavora con costanza alla 
ricerca di nuovi articoli a bas-
so impatto ambientale e utilizza 
solo pellami provenienti dallo 
scarto alimentare.

Materia Prima is a new company 
specialised in the production 
and sale of finished leathers 
for the footwear, apparel, and 
leather goods sectors. Created 
from the desire to make the most 
of its founders’ decades of ex-
perience in the international 
leather market, the company of-
fers its leather and high-level 
specialised consultancy to man-
ufacturers and design studios. 
The aim is to create quality 
leather collections in collab-
oration with established Ital-
ian companies, while keeping a 
close eye on trends and market 
needs.

A unified team with exceptional 
knowledge of the characteris-
tics of semi-finished materi-
als develops a vast range of 
finishes. 
The company believes in the im-
portance of a responsible sup-
ply chain, both from an eth-
ical-social and environmental 
point of view: it constantly 
works on researching new arti-
cles with a low environmental 
impact and only uses leather 
from food waste.

R i c e r c a  e  s v i lup p o  p e l l a m i 
L e ath e r  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e nt

Materia Prima  

Innovazione ed esperienza Innovation and experience

www.materiaprima.srl

https://www.materiaprima.srl/


ALBERTO ROSI 

“Dal 1975 la vostra agenzia di riferimento per l’ac-
quisto di pellami di qualità in crust e da fodera”

 Pellami metal-free
Fornitori certificati LWG

Nuovo servizio di pellami in pronta consegna

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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DIMAR CONCERIA S.r.l.
Via dell’Economia, 21 • 36050 Montorso Vic.no (VI) • Italy
phone +39 0444 685442 • www.dimar.com • dimar@dimar.com

CCHHOOOOSSEE TTHHEE RRIIGGHHTT PPAATTHH……
CCHHOOOOSSEE DDIIMMAARR……
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DIMAR CONCERIA S.r.l.
Via dell’Economia, 21 • 36050 Montorso Vic.no (VI) • Italy
phone +39 0444 685442 • www.dimar.com • dimar@dimar.com

CCHHOOOOSSEE TTHHEE RRIIGGHHTT PPAATTHH……
CCHHOOOOSSEE DDIIMMAARR……

tel:+39 0444 685442
https://www.dimar.com/
mailto:dimar@dimar.com
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Crescere nel rispetto delle norme di set-
tore e dei protocolli per la tutela e va-
lorizzazione dell’ambiente. È la filosofia 
di Conceria Nuvolari, impresa marchigiana 
specializzata in produzione e commercia-
lizzazione di pelli ovocaprine, vitelli e 
incrociati prevalentemente per l’industria 
calzaturiera, pellettiera e dell’abbiglia-
mento moda. Sostenibilità e lunga durata 
sono la chiave di due progetti rivoluzio-
nari nella concia metal free biodegradabile 
(ISO 14855) compostabile (ISO 20136) e car-
bon neutral. Il primo è Nature-L, ulterior-
mente migliorato grazie alla gestione delle 
emissioni di gas serra a seguito dello stu-
dio LCA (LifeCycle Assessment) condotto dal 
Politecnico di Milano dopo aver calcolato 
la quantità di Co2 emessa per ogni metro 
quadrato di pelle realizzata. Graphene Le-
ather è invece un nuovo brevetto che, oltre 
ad avere capacità antibatterica del 99,99%, 
trasferisce sul pellame le caratteristiche 
tipiche del grafene, resistente a graffi e 
sollecitazioni. Con il report di sosteni-
bilità (ISO 26000), che sancisce l’impegno 
al rispetto degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 ONU, Conceria 
Nuvolari ha ottenuto lo status di Società 
Benefit: un nuovo modo di fare impresa che 
guarda al benessere socio-ambientale mentre 
genera profitto.Infine ha partecipato a un 
progetto sul prodotto finito, realizzato 
con le proprie pelli, ottenendo la certi-
ficazione CRADLE TO CRADLE.

La prima conceria benefit, per il suo 
impatto positivo sull’ambiente

Growing in compliance with sector regula-
tions and protocols for the protection and 
enhancement of the environment. This is the 
philosophy of Conceria Nuvolari, a company 
from the Marche region that specialises 
in the production and marketing of sheep 
and goatskins, calfskins, and cross-grain 
leathers mainly for the footwear, leather 
goods, and apparel industries. Sustaina-
bility and longevity are the key to two 
revolutionary projects in biodegradable, 
compostable, and carbon neutral metal-free 
tanning. The first is Nature-L, which has 
been further improved thanks to the mana-
gement of greenhouse gas emissions fol-
lowing the LCA (Life Cycle Assessment) 
study conducted by the Politecnico di Mi-
lano after calculating the amount of CO2 
emitted for each square metre of leather 
made. Graphene Leather, on the other hand, 
is a new patent that, in addition to ha-
ving an antibacterial capacity of 99.99%, 
transfers the typical characteristics of 
graphene to the leather, making it resi-
stant to scratches and stress. With its 
sustainability report (ISO 26000), which 
confirms its commitment to the sustainable 
development objectives of the UN’s 2030 
Agenda, Conceria Nuvolari has obtained the 
status of Benefit Company: a new way of 
doing business that looks at social and 
environmental well-being while generating 
profit.Finally, the company has participa-
ted in a project on the finished product, 
made from its own hides, obtaining CRADLE 
TO CRADLE certification.

The first benefit tannery, for its 
positive impact on the environment

FOTO 

www.concerianuvolari.com

Conceria Conceria 
NuvolariNuvolari
Società BenefitSocietà Benefit

https://www.materiaprima.srl/
https://www.concerianuvolari.com/
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Ricerca tecnologica e innovazione applicata Ricerca tecnologica e innovazione applicata 
al processo di concia: quali novità ci sono al processo di concia: quali novità ci sono 
all’orizzonte?all’orizzonte?
«C’è l’esigenza di sviluppare strategie inno-
vative e sostenibili. Per quanto ci riguarda, 
dopo 2 anni di ricerca e sviluppo, abbiamo 
messo a punto Leather Green, un progetto che, 
grazie ad un processo di concia innovativo e 
all’utilizzo di agenti concianti organici, è 
in grado di rendere sostenibile l’intero ciclo 
di lavorazione della pelle, mantenendo inal-
terate le performance tecniche e qualitative 
dei pellami».

Come si declina il tema della sostenibilità Come si declina il tema della sostenibilità 
nella filiera della pelle?nella filiera della pelle?
«L’industria conciaria è un esempio virtuoso 
di economia circolare. Un aspetto che non 
riceve mai abbastanza enfasi è il ruolo che 
riveste nel reimmettere nel circolo produttivo 
un materiale di scarto proveniente dall’in-
dustria alimentare: la pelle degli animali 
acquista nuova vita, evitando problemi per 
il suo smaltimento. Un punto focale che la 
concia deve affrontare è quello della ridu-
zione, corretto smaltimento e sostenibilità 
dei prodotti chimici utilizzati in concia». 

Qualche anticipazione sulle tendenze della Qualche anticipazione sulle tendenze della 
prossima stagione?prossima stagione?
«C’è un ritorno a look vegetalizzati. A li-
vello stilistico c’è voglia di ottimismo e 
positività: via libera a colori vivaci e ad 
una resa del materiale brillante, che riflette 
la luce».

Technological research and innovation ap-Technological research and innovation ap-
plied to the tanning process: what’s new plied to the tanning process: what’s new 
on the horizon?on the horizon?
«There is a need to develop innovative 
and sustainable strategies. As far as we 
are concerned, after two years of re-
search and development, we have developed 
Leather Green, a project which, thanks 
to an innovative tanning process and the 
use of organic tanning agents, can make 
the entire leather processing cycle sus-
tainable, while maintaining the technical 
and qualitative performance of the hides 
unaltered».

How does sustainability play a role in the How does sustainability play a role in the 
leather industry?leather industry?
«The tanning industry is a virtuous exam-
ple of a circular economy. One aspect that 
is never emphasized enough is the role 
it plays in reintroducing waste material 
from the food industry into the production 
cycle: animal hides are given a new lease 
on life, avoiding problems with their dis-
posal. A focal point that tanning must 
address is the reduction, proper disposal, 
and sustainability of chemicals used in 
tanning».

Any anticipation of next season’s trends?Any anticipation of next season’s trends?
«There is a return to vegetalised looks. 
On a stylistic level, there is a desire 
for optimism and positivity: green light 
for bright colours and brilliant materials 
that reflect the light».

Federico 
Banti 

La concia, la sostenibilità 
dalla chimica alla pelle

Tanning, sustainability 
from chemistry to leather

Socio di Conceria Pegaso 
Conceria Pegaso Partner 
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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

For over 25 years, we have been supporting fashion and design 
creatives through a variety of research products: inspirational 

notebooks, vector graphics, magazines with trends and runway 
analysis, Pantone and digital platforms such as Fashion Snoops.

Inspiration books provide guidance on color, material and style 
trends (saving time and money) through ideas that simplify resear-

ch and point the way forward.

tel:+39) 055.213270
tel:+39) 0574.623112
https://www.fashionroomshop.com/
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Milano Unica inaugura la sua 34esima edizione 
( 1- 2 febbraio 2022, Rho Milano Fiera) e Lea-
ther&Luxury ha colto l’occasione per parlarne 
con il Presidente della fiera, l’imprenditore 
Alessandro Barberis Canonico.

Come si presenta questa nuova edizione 
di MU?

«Dopo due anni di pandemia in cui il Covid ha 
limitato l’arrivo dei clienti dall’estero, tre 
stagioni commerciali  ridotte con conseguen-
te  diminuzione delle vendite e contrazione 
dei mercati, Milano Unica riparte con un +25% 
di espositori rispetto all’edizione preceden-
te. Si tratta di un incremento significativo 
che verrà sostenuto da importanti investimenti 
in previsione, soprattutto, dell’edizione di 
luglio 2022, quando auspicabilmente ci sarà 
la vera ripresa. A febbraio ci aspettiamo il 
ritorno di molti visitatori da Nord Europa e 
Stati Uniti, Giappone e Korea. Daremo grande 
spazio ai materiali innovativi e alla ricerca 
per stimolare la conquista di nuovi mercati».

Ci fa un punto su MU e la sostenibilità?

«Ad oggi non esiste un protocollo unico che 
regolamenti il tema della sostenibilità in am-
bito tessile.  Le aziende si impegnano a creare 
prodotti i cui i valori di sostenibilità non 
sono più da considerare svincolati da quelli 
di creatività e di stile, anzi. Abbiamo anche 
riunito in un libro tutte le nostre aziende 
che seguono questo percorso, elencando per 
ognuna i criteri di sostenibilità. Per l’am-
biente, puntiamo sulla tracciabilità delle 
materie prime, su trattamenti chimici meno 
impattanti e più tinture naturali, su sistemi 
di certificazione e gestione della manodopera 
sostenibile».

With confidence towards 
recovery

Milano Unica will inaugurate its 34th edition 
(February 1st- 2nd 2022, Rho Milano Fiera), and Le-
ather&Luxury took the opportunity to talk about 
it with the President of the trade fair, entre-
preneur Alessandro Barberis Canonico.

What is this new edition of MU going to 
look like?

«After two years of pandemic where Covid has 
limited the arrival of foreign clients and left 
us with three reduced commercial seasons with a 
consequent decrease in sales and contraction of 
markets, Milano Unica will re-start with +25% 
of exhibitors compared to the previous edition. 
This is a significant increase that will be 
supported by major investments in anticipation, 
above all, of the July 2022 edition, when there 
will hopefully be a real recovery. In February 
we expect many visitors to return from Northern 
Europe and the United States, Japan, and Korea. 
We will give a great deal of space to innovative 
materials and research to stimulate and conquer 
new markets».

Can you tell us something about MU and 
sustainability?

«To date there is no single protocol regula-
ting the issue of sustainability in the texti-
le sector. Companies are committed to creating 
products whose values of sustainability are no 
longer to be considered separate from those of 
creativity and style, on the contrary. We have 
also compiled a book of all our companies that 
follow this path, listing the sustainability 
criteria for each one. For the environment, we 
focus on the traceability of raw materials, less 
impactful chemical treatments and more natural 
dyes, certification systems, and sustainable 
labour management».

Con fiducia verso la ripresa

Alessandro Barberis Canonico
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Sig. Banelli, cosa pensa dello stato attuale Sig. Banelli, cosa pensa dello stato attuale 
del settore tessile in Italia?del settore tessile in Italia?
«È cambiato tutto, ma non è cambiato niente. 
È cambiato tutto perché tanti equilibri  si 
sono trasformati dopo un anno in cui sia-
mo stati fermi a guardarci intorno. Non è 
cambiato niente, invece, perché la pandemia 
ha accorciato i tempi sugli investimenti in 
qualità, innovazione e servizio. Chi aveva 
investito prima della pandemia, ha potuto 
continuare a farlo per restare competitivo 
sul mercato. Deve continuare ad essere il no-
stro mantra: investire sul lavoro. Le filiere 
produttive si sono notevolmente accorciate: 
chi aveva qualità, competenze e know-how nel 
pre-Covid, ne sta uscendo vincitore».
 
Industria tessile e ambiente: come si coniu-Industria tessile e ambiente: come si coniu-
gano questi due elementi?gano questi due elementi?
«È necessario stare attenti quando parlia-
mo di nuove fibre relativamente al tema 
ambientale. Molte di quelle presenti sul 
mercato sono composte per buona parte di 
materiale sintetico. Secondo me, la scelta 
vincente è quella di puntare sul riciclato. 
Riportare in vita ciò che sarebbe destinato 
allo smaltimento, alimentando il un’econo-
mia circolare virtuosa. Un’altra strada è 
quella delle fibre naturali certificate come 
cotone, canapa e lino realmente tracciabili 
e trattate senza l’uso di pesticidi. Una 
garanzia sono le certificazioni GOATS per il 
cotone e GRS per i filati riciclati: enti in-
ternazionali affidabili che fanno controlli 
certi. Da questo punto di vista la pandemia 
ha aiutato: dalle chiacchiere in materia di 
sostenibilità, mi sembra che stiamo final-
mente passando ai fatti».

Mr Banelli, what do you think of the current Mr Banelli, what do you think of the current 
state of the textile sector in Italy?state of the textile sector in Italy?
«Everything has changed, yet nothing has 
changed. Everything has changed because so 
many balances have been transformed after a 
year of standing still and looking around. 
Nothing has changed, however, because the 
pandemic has shortened the time taken to 
invest in quality, innovation, and service. 
Those who had invested before the pandemic 
were able to continue to do so in order to 
remain competitive on the market. This must 
continue to be our mantra: invest in work. 
Production chains have shortened consider-
ably: those who had quality, skills, and 
know-how in the pre-Covid era are coming 
out on top».
 
The textile industry and environment: how do The textile industry and environment: how do 
you combine these two elements?you combine these two elements?
«It is necessary to be careful when talking 
about new fibres regarding the environment. 
Many of the fibres on the market are largely 
made of synthetic materials. In my opinion, 
the winning choice is to focus on recycled 
materials, bringing back to life what would 
be destined for disposal, feeding a virtuous 
circular economy. Another way is to go for 
certified natural fibres such as cotton, 
hemp, and linen that are truly traceable 
and treated without the use of pesticides. 
GOATS certification for cotton and GRS for 
recycled yarns are a guarantee as they are 
reliable international bodies that carry out 
specific controls. From this point of view, 
the pandemic has helped: from talking about 
sustainability, it seems to me that we are 
finally moving to concrete facts».

Daniele  
Banelli 

Investire sul lavoro 

Investing in work

Imprenditore tessile, Tisses by Banelli
Textile entrepreneur, Tisses by Banelli
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Specializzata nella fornitura 
di accessori e prodotti per la 
moda, Astra porta avanti una co-
stante ricerca che le permette 
di offrire un’ampia proposta di 
articoli per una rapida soluzio-
ne alle varie esigenze. L’ecoso-
stenibilità è un punto focale: 
disponibili a stock tutti i 586 
colori della gamma Epic EcoVer-
de, filato corespun in polieste-
re riciclato. Parallela a quel-
la dei filati, la proposta di 
etichette, pannelli e nastri in 
Jacquard, con definizione fino 
a 180 fili per cmq, realizzabili 
anche con tecniche miste come 
il ricamo e la stampa digitale. 

Non meno importante la ricca of-
ferta di prodotti per la cura 
della pelle tra cui i colori per 
costola, privi di allergeni e 
sostanze tossiche e disponibili 
per una selezione di prodotti 
con flacone in plastica ricicla-
ta e riciclabile. Astra dispone 
anche di un laboratorio interno 
per colori a campione pronti in 
poche ore.

Specialised in the supply of 
fashion accessories and prod-
ucts, the Astra company carries 
out constant research that en-
ables it to offer a wide range of 
articles for quick solutions to 
various needs. Eco-sustainabili-
ty is a focal point: all 586 co-
lours of the Epic EcoVerde range 
of core spun threads in recycled 
polyester are available in stock. 
Like the threads, the offer of 
labels, panels, and ribbons in 
jacquard, with a definition of up 
to 180 threads per square cm that 
can also be produced with mixed 
techniques such as embroidery 
and digital printing are readily 
available.

No less important is the wide 
range of leather care products 
including edge colouring, which 
are free of allergens and toxic 
substances and are available in a 
selection of products in recycled 
and recyclable plastic bottles. 
Astra also has an in-house labo-
ratory for sample colours ready 
within hours.

Zip, filati,  chiusure magnetiche, bottoni e 
colore per bordi

Zippers, threads, magnetic closures, 
buttons, and edge colouring

Al servizio della moda At the service of fashion

www.astrasrl.it
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«Siamo i punk multietnici della couture italiana». Si 
definisce così il team di Vitelli, collettivo di cre-
ativi artigiani guidati da Mauro Simionato, che crea 
maglieria sperimentale con materiali di recupero. Se il 
genio e la sregolatezza del punk si ritrovano nell’e-
stetica delle creazioni non convenzionali Vitelli (e 
nel suo DNA), assoluta disciplina c’è invece nell’at-
tenzione alla sostenibilità.
Il brand milanese nato nel 2016, dopo soli tre anni 
ha raggiunto lo status di green brand quasi completo, 
grazie allo speciale tessuto Doomboh realizzato con 
processo 100% upcycling. Un ibrido creato a partire 
da filati di recupero e scarti di cimose tessili la-
vorati con tecniche a minimo impatto ambientale. Ne è 
poi seguita una sperimentazione con filati di scarto 
e alghe naturali. 
Adesso la nuova frontiera è la “maglieria in pelle”. 
La ricerca di Vitelli è approdata a un tessuto unico 
che mixa mohair e cotoni con un filo di pelle rigene-
rata “smacchinato” a mano e lavorato artigianalmente. 
Del resto, il motto di Vitelli è “saving the region 
one knit a time”. Un manifesto d’indipendenza animato 
dalla ricerca della sostenibilità, il più possibile 
vicina al 100%.

Da Vitelli arriva la “maglieria in pelle” a minimo 
impatto ambientale

www.valentinaasia.com

La sostenibilità è punk (e non è più 
un miraggio)

“We are the multi-ethnic punks of 
Italian couture”. This is how the 
Vitelli team, a collective of cre-
ative artisans led by Mauro Si-
mionato, defines itself, creating 
experimental knitwear with recycled 
materials. If the genius and unru-
liness of punk can be found in the 
aesthetics of Vitelli’s unconven-
tional creations (and in its DNA), 
absolute discipline there is instead 
in the attention to sustainability.
The Milanese brand born in 2016, 
after only three years has reached 
the status of green brand almost com-
plete, thanks to the special Doom-
boh fabric made with 100% upcycling 
process. A hybrid created from re-
covered yarns and textile selvedge 
scraps processed with minimal envi-
ronmental impact techniques. This 
was followed by experimentation with 
waste yarns and natural algae. 
Now the new frontier is “leather kni-
twear”. Vitelli’s research has led 
to the creation of a unique fabric 
that mixes mohair and cotton with 
regenerated leather yarn, which has 
been hand-spotted and handcrafted. 
After all, Vitelli’s motto is “sa-
ving the region one knit a time”. A 
manifesto of independence animated 
by the search for sustainability, as 
close to 100% as possible.

Vitelli launches  “leather kni-
twear” with minimal environ-
mental impact

Sustainability is punk 
(and no longer a mirage)

www.vitelli.eu

https://www.valentinaasia.com/
https://www.vitelli.eu/
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Remmert nastrificio leader nel panorama ita-
liano ed ora anche del piping e delle cin-
ture prefabbricate. Nel 2020 l’impresa si 
è fusa con il Nastrificio Veneto. Remmert 
S.p.A viene fondata nel 1874 da Domenico 
Valle e Andrea Remmert e viene successiva-
mente acquistata dalla Famiglia Martinetto 
che ancora oggi ne detiene la proprietà. È 
una delle aziende leader nel mercato del na-
stro tessuto fisso, elastico e comfort sia 
in Italia che all’estero.Nel 2007 l’azienda 
coniuga tradizione ed innovazione svilup-
pando l’idea del nastro confort che grazie a 
temperatura, pressione e velocità riesce a 
dare al nastro fisso un’elasticità che gli 
permette di diventare più malleabile nella 
cucitura in curva e di sostituire in alcuni 
casi l’elastico senza avere al suo interno 
lycra o gomma. Nell’autunno del 2020, Remmert 
decide di rispondere alla crisi del merca-
to investendo e  procedendo  a una fusione 
per incorporazione del vicentino Nastrificio 
Veneto, all’avanguardia nella creazione di 
cinture prefabbricate e piping per l’indu-
stria dell’abbigliamento, della calzatura e 
della pelletteria.Remmert  fa inoltre par-
te del Martinetto Group, una solida realtà 
nel mondo dei nastri tessuti, comprendente 
aziende leader e di eccellenza come Filmar, 
Mabiel e Mabiel International.

Remmert is a leading Italian tape manufactu-
rer, and now also a leader in piping and pre-
fabricated belts.In 2020, the company merged 
with Nastrificio Veneto. The Remmert company 
was founded in 1874 by Domenico Valle and 
Andrea Remmert and was later acquired by the 
Martinetto family, who still own it today. 
It is one of the leading companies on the 
market of fixed, elastic, and comfort woven 
tape both in Italy and abroad.In 2007, the 
company combined tradition and innovation by 
developing the idea of comfort tape, which, 
thanks to temperature, pressure, and speed, 
can give the fixed tape an elasticity that 
enables it to become more flexible in corner 
sewing and to replace elastic in some cases 
without having Lycra or rubber inside. In the 
autumn of 2020, Remmert decided to respond to 
the market crisis by investing in and merging 
with the Vicenza-based Nastrificio Veneto, 
a pioneer in the creation of prefabricated 
belts and piping for the apparel, footwear, 
and leather goods industries.Remmert is also 
part of the Martinetto Group, a solid company 
in the world of woven belts, including lea-
ding companies of excellence such as Filmar, 
Mabiel and Mabiel International.

When weaving becomes 
avant-garde

Remmert Remmert 

Quando la tessitura diventa 
all’avanguardia

www.remmert.it

https://www.remmert.it/
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FOTO 

Paoletti Paoletti 
TessutiTessuti

The Paoletti Tessuti company was founded in 
the 1970s by the entrepreneur Adolfo Paolet-
ti. Since then, the company has undergone a 
constant evolution that has spanned over fi-
fty years of history. «Paoletti Tessuti pro-
duces fabrics, both processed and unproces-
sed, for the leather goods, footwear, décor, 
and apparel sectors - says the second-ge-
neration owner, Andrea Paoletti - For some 
time now, we have been moving towards an in-
creasingly responsible production, through 
a new model of development where attention 
to the environment, respect for people, 
and economic sustainability coexist. We are 
working to introduce sustainable products 
onto the market no longer as an alternati-
ve, but as the only responsible choice». To 
this end, the company has obtained the im-
portant certifications: BCI (Better Cotton 
Initiative), GRS (Global Recycle Standard) 
and GOTS (Global Organic Textile Standard). 
This is how “P.eco” came to be, a project 
started by Paoletti Tessuti in 2015 with 
the construction of a new production plant 
powered by a latest generation photovoltaic 
system, for a production environment with 
low energy consumption, consequently with 
a reduced environmental impact. 

Eco-sustainable responsibility

Production of plain and 
jacquard fabrics for leather 
goods, footwear, apparel 
and furniture

Paoletti Tessuti nasce negli Anni Settanta per 
mano dell’imprenditore Adolfo Paoletti. Da allo-
ra, l’azienda ha conosciuto una costante evolu-
zione che ha attraversato oltre un cinquantennio 
di storia: «Paoletti Tessuti produce tessuti, 
lavorati e non, per i settori di pelletteria, 
calzature, arredamento e abbigliamento – ci 
racconta il titolare di seconda generazione, 
Andrea Paoletti – da tempo ci siamo avvicina-
ti ad una produzione sempre più responsabile, 
tramite un nuovo modello di sviluppo in cui 
convivono attenzione per l’ambiente, rispetto 
per l’uomo e sostenibilità economica. Lavoriamo 
per introdurre sul mercato prodotti sostenibili 
non più come alternativa, ma come unica scelta 
responsabile». A questo proposito, l’azienda 
ha ottenuto le importanti certificazioni BCI 
(Better Cotton Initiative), GRS (Global Recycle 
Standard) e GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard). È nato così “P.eco”, progetto avviato da 
Paoletti Tessuti già nel 2015 con la costruzione 
di un nuovo stabilimento produttivo alimentato 
da un impianto fotovoltaico di ultima genera-
zione, per un ambiente di produzione con bassi 
consumi energetici, perciò a ridotto impatto 
ambientale.

Responsabilità ecosostenibile

Produzione tessuti lavorati e 
non per pelletteria, calzature, 
arredamento e abbigliamento

www.paolettitessuti.it

https://www.paolettitessuti.it/
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IIL MONDO DELLA MODA VA 
A CACCIA DI MATERIALI 
INNOVATIVI

BIODEGRADABILITÀ, BIO-BASED E ORGANICITÀ, 
SONO TRA LE CARATTERISTICHE PIÙ RICERCATE

La ricerca di prodotti ecosostenibili innovativi è 
al centro dell’interesse di tutta la filiera della 
Moda. Brand e start-up lavorano su ricerca e sviluppo 
tecnologico di nuovi materiali performanti, senza di-
menticare la riscoperta di materiali naturali. Questo 
speciale offre una panoramica sulle nuove possibilità 
che coniugano sostenibilità e innovazione.

THE WORLD OF FASHION IS 
ON THE QUEST FOR 
INNOVATIVE MATERIALS

BIODEGRADABILITY, BIO-BASED, AND ORGANICITY 
ARE AMONG THE MOST DESIRABLE 
CHARACTERISTICS

The search for innovative eco-sustainable products is 
at the centre of interest throughout the Fashion in-
dustry. Brands and start-ups are working on research 
and technological development of new high-performing 
materials, without neglecting the rediscovery of natu-
ral materials. This special section offers an overview 
of the new possibilities that combine sustainability 
and innovation.

Materiali similpelle di 
nuova generazione

Funghi,vino, cactus, 
ananas: da dove nasce 
la pelle vegetale

Per i materiali si-
milpelle, realizzati 
con base vegetale, le 
proposte brevettate 
sono davvero nume-
rose.

Marie Fleur Borger 
The Bark Project

New generation of 
leatherette materials

Mushrooms, wine, 
cacti, pineapples: 
where vegetable lea-
ther comes from

There are numerous pa-
tented proposals for 
vegetable-based lea-
therette materials.
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Piñatex® è un tessuto-non tessuto naturale, 
realizzato con fibre di foglie di ananas di scar-
to. Brevettato dall’azienda Ananas Anam è oggi 
utilizzato in tutto il mondo da oltre 1000 brand. 
L’innovativo materiale viene colorato utilizzan-
do pigmenti certificati GOTS. Un rivestimento in 
resina conferisce ulteriore robustezza, durata 
e resistenza all'acqua. 

Direttamente dal deserto del Messico, Desser-
to® è una pelle vegana ed ecosostenibile derivata 
dalle foglie di cactus. Utilizzato per la cre-
azione di borse e scarpe, è un materiale morbi-
dissimo al tatto e traspirante. Offre un'elevata 
resistenza all'abrasione, allo sfregamento, allo 
strappo e alla trazione. È inoltre personaliz-
zabile nel colore, trama e spessore.

Tutto italiano è invece Vérabuccia® marchio 
fondato da Francesca Nori e Fabrizio Moiani che 
hanno dato vita a un materiale 100% realmente 
buccia grazie al recupero della scorza vegetale. 
Il primo risultato è Ananasse una nuova tipolo-
gia materica prodotta attraverso l’impiego dello 
scarto della vera buccia dell’ananas. Parago-
nabile per sensazione tattile e di performance 
alla pelle di rettile, il materiale è flessibile, 
morbido, ma robusto e non possiede substrati di 
PU e PVC. Può inoltre essere forato, cucito e 
colorato in vari toni.

Da un’altra idea tutta italiana, nasce  
AppleSkin, un tessuto similpelle che proviene 
dagli scarti della mela del Trentino, resistente 
all’usura e ai raggi UV. Frumat, l’azienda che 
l’ha brevettato, a partire dalle bucce di mele, 
trasforma oggi circa 30 tonnellate di prodotto 
al mese per realizzare accessori, vestiti, cal-
zature e arredi.

E ancora, la pelle vegetale derivata dal tabacco, 
realizzata dall’azienda tedesca Nuvi Releaf. Due 
sono le linee: Releaf essential, un materiale 
monocromatico, realizzato con scarti di tabacco 
riciclati dalla Croazia, con una sensazione li-
scia e una leggera trama superficiale; Releaf 
Heritage, un materiale di lusso che ricorda la 
pelle di rettile e che, attraverso uno strato 
superficiale lavorato a mano, mette in mostra 
l’eredità del tabacco da sigaro della migliore 
qualità.

Mylo, della startup californiana Bolt Threads, è 
la pelle vegetale ottenuta dal micelio, coltivata 
in laboratorio con un processo biotecnologico 
rinnovabile che non richiede l’uso di prodotti 
chimici e sali. Tutta Made in Italy è invece la 
pelle d’uva VEGEA, materiale eco-composito 
ricavato dagli acini d’uva: una soluzione eco-
nomicamente sostenibile rispetto all’utilizzo di 
materiali derivati da sorgenti fossili.

Piñatex® is a natural non-woven fabric made 
from pineapple leaf waste fibres. Patented by 
the Ananas Anam company, it is now used wor-
ldwide by more than one thousand brands. The 
innovative material is dyed using GOTS-cer-
tified pigments. A resin coating provides 
additional strength, durability, and water 
resistance. 

Straight from the Mexican desert, Desser-
to® is a vegan and eco-friendly leather made 
from cactus leaves. Used to make bags and 
shoes, it is an extremely supple and brea-
thable material. It offers high resistance 
to abrasion, rubbing, tearing and traction. 
It is also customisable in colour, texture, 
and thickness.

Vérabuccia®, on the other hand, is an en-
tirely Italian brand founded by Francesca 
Nori and Fabrizio Moiani, who have created 
a material that is 100% real peel thanks to 
the recovery of vegetable peels. The first 
result is Ananasse, a new type of material 
produced through the use of real pineapple 
peel waste. Comparable in tactile sensation 
and performance to reptile skin, the material 
is flexible, soft, yet robust and has no PU 
or PVC substrates. It can also be perforated, 
stitched, and coloured in various shades.

Another all-Italian idea is AppleSkin, a 
leather-like fabric made from apple waste 
from Trentino, which is resistant to wear 
and UV rays. Frumat, the company that paten-
ted it, now processes about thirty tons of 
product per month from apple peels to make 
accessories, apparel, footwear, and furni-
shings.

The German company Nuvi Releaf makes vege-
table leather from tobacco. There are two 
lines: Releaf essential, a monochromatic 
material made from recycled tobacco waste 
from Croatia, with a smooth feel and a light 
surface texture and  Releaf Heritage, a lu-
xury material reminiscent of reptile skin and 
which, through a hand-worked surface layer, 
showcases the heritage of the finest quality 
cigar tobacco.

Mylo, from Californian start-up Bolt Thre-
ads, is a vegetable leather obtained from 
mycelium, cultivated in the laboratory using 
a renewable biotechnological process that do-
es not require the use of chemicals or salts. 
On the other hand, VEGEA grape skin, an 
eco-composite material obtained from grape 
seeds, is entirely Made in Italy: an econo-
mically sustainable solution compared to the 
use of materials derived from fossil fuels.

Vérabuccia



Tra le novità per ciò che riguarda le fibre 
tessili, oltre ai tessuti riciclati al 100% 
grazie alla rigenerazione della plastica 
fusa e miscelata con fibre di poliestere, 
spiccano soluzioni davvero innovative.

Si parte con le fibre realizzate a partire 
da scarti alimentari. Ne è esempio Orange 
Fiber, una fibra Made in Italy, biodegrada-
bile proveniente dagli scarti degli agrumi. 
In partnership con il Gruppo Lenzing, leader 
mondiale nella produzione di fibre tessili 
a partire da legno, l’azienda italiana ha 
dato vita anche alla prima fibra di lyocell 
a marchio TENCEL™ derivata da cellulosa 
da arance e da legno.

Si continua con FRUTFIBER™, materiale 
brevettato da Pangaia, brand leader in in-
novazione dei materiali, che trasforma le 
fibre di foglie di banana, ananas e bambù 
in un tessuto innovativo, con le stesse pre-
stazioni del cotone, ma con un minor spreco 
di risorse e utilizzando solo scarti.

MEGAFLEX è un filato derivato dalla 
rigenerazione della fibra del legno FSC, 
sviluppato da Manifattura Italiana Cuciri-
ni e certificato Standard 100 di Oeko-Tex 
Classe I. Dalla collaborazione con Candiani 
Custom, storica fabbrica milanese di denim, 
è nato il primo jeans ecosostenibile, bio-
degradabile e completamente su misura: ogni 
pantalone è prodotto solo su richiesta del 
cliente che sceglie modello, trattamenti e 
lavaggi all’interno della micro-fabbrica di 
piazza Mentana a Milano.

Dalla natura l’ispirazione per la cre-
azione di tessuti ecosostenibili e hi-
gh-tech

In addition to 100% recycled fabrics made 
by regenerating melted plastic and blen-
ding it with polyester fibres, new textile 
fibres include innovative solutions.

These include fibres made from food wa-
ste. One example is Orange Fiber, a Made 
in Italy, biodegradable fibre from citrus 
fruit waste. In partnership with the Len-
zing Group, world leader in the production 
of textile fibres from wood, the Italian 
company has also created the first lyocell 
fibre under the TENCEL™ brand derived 
from orange and wood cellulose.

It continues with FRUTFIBER™, a mate-
rial patented by Pangaia, a leading brand 
in materials innovation, which transforms 
banana, pineapple, and bamboo leaf fibres 
into an innovative fabric with the sa-
me performance as cotton, but with less 
exploitation of resources and only the use 
of discards.

MEGAFLEX is a thread derived from the 
regeneration of FSC wood fibre, developed 
by Manifattura Italiana Cucirini and cer-
tified Standard 100 of Oeko-Tex Class I. 
The collaboration with Candiani Custom, a 
historic Milanese denim factory, has re-
sulted in the first eco-sustainable, bio-
degradable, and completely made-to-measure 
jeans: each pair of trousers is only custom 
produced on request by the end-customer, 
who chooses the model, treatments, and wa-
shes in the micro-factory in Piazza Mentana 
in Milan.

Inspiration from nature for sustainable 
and high-tech textiles

RINNOVABILI E INNOVATIVI: 
I NUOVI TESSUTI E FILATI DEL FUTURO

Patrick Walter
The Bark Project

Renewable and innovative: the new fabrics and threads of the future 



Qmilk è invece una fibra tessile ottenuta 
dagli scarti industriali del latte, morbida 
e vellutata come la seta. Nata dalle proteine 
del latte, la fibra è naturale al 100% ed ha 
proprietà antibatteriche naturali e termo-tra-
spiranti. Adatta alle pelli più sensibili Qmilk 
è testato dermatologicamente.

The Bark Project, punta invece sulla cor-
teccia degli alberi, una materia prima di cui 
ogni anno rimangono inutilizzate circa 60 mi-
lioni di tonnellate. Secondo lo studio delle 
ricercatrici tedesche Johanna Hehemeyer-Cürt-
en e Charlett Wenig, la corteccia può es-
sere flessibilizzata, pressata o trasformata 
in pigmento in modo ecologico, aprendo così 
numerose possibilità applicative, anche nel 
campo della Moda.

Bolt Threads spicca in innovazione anche nel 
campo tessile. A partire dallo studio delle 
proteine   della seta filata dai ragni, l’azienda 
ha usato la biotecnologia per sviluppare del-
le proteine   ispirate a queste sete naturali e 
replicare in modo sostenibile questo processo 
su larga scala. Il risultato è Microsilk, una 
fibra dall’elevata resistenza alla trazione, 
elasticità, durata e morbidezza che ha la pro-
prietà di biodegradarsi alla fine della sua 
vita utile.

Infine chiudiamo con un’idea davvero innovati-
va: un tessuto non tessuto istantaneo spray in 
bomboletta per creare capi d’abbigliamento in 
modo semplice, senza cuciture e con una perfet-
ta aderenza. È Spray-on fabric ©, tecnologia 
brevettata da Fabrican Ltd, che sta catturando 
l’immaginazione dei designer e stilisti di 
tutto il mondo. Fabrican utilizza diversi ti-
pi di fibre: dalle naturali alle sintetiche, 
comprese le fibre di cheratina come lana e 
mohair, cotone, nylon, cellulosa e nanofibre 
di carbonio. Consente anche la produzione di 
pelle sintetica composta da fibre naturali e 
leganti di origine biologica, con una trama 
simile alla pelle scamosciata.

Qmilk, on the other hand, is a textile fi-
bre obtained from industrial milk waste, as 
soft and velvety as silk. Created from milk 
proteins, the fibre is 100% natural and has 
natural antibacterial and thermo-perspirant 
properties. Suitable for the most sensitive 
skins, Qmilk is dermatologically tested.

The Bark Project, on the other hand, focuses 
on tree bark, a raw material of which about 
sixty million tonnes remain unused every year. 
According to the study by German researchers 
Johanna Hehemeyer-Cürten and Charlett Wenig, 
bark can be flexed, pressed, or transformed 
into pigment in an ecological way, opening up 
numerous possibilities for application, inclu-
ding in the field of fashion.

Bolt Threads also excels in innovation in the 
field of textiles. Starting with the study of 
proteins from silk spun by spiders, the company 
has used biotechnology to develop proteins 
inspired by these natural silks and replicate 
this process on a large scale in a sustainable 
manner. The result is Microsilk, a fibre with 
high tensile strength, elasticity, durability, 
and softness that has the property of biode-
grading at the end of its useful life.

Finally, a truly innovative idea: a spray-on 
non-woven fabric from a spray-can, to create 
garments easily, without seams and with a per-
fect fit. This product is Spray-on fabric ©, 
a technology patented by Fabrican Ltd, which 
is capturing the imagination of designers and 
stylists all over the world. Fabrican uses 
different types of fibres: from natural to 
synthetic, including keratin fibres such as 
wool and mohair, cotton, nylon, cellulose, 
and carbon nanofibres. It also supports the 
production of synthetic leather composed of 
natural fibres and binders of biological ori-
gin, with a texture similar to suede.

Marie Fleur Borger 
The Bark Project

Sonnet
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Questa sezione racconta il volto tecnologico della Moda. L’industria 
italiana delle macchine per conceria, calzature e pelletteria 
rappresenta un’eccellenza che ha guidato il settore verso la 

transazione digitale ed ecosostenibile. Macchine e sistemi di 
produzione intelligenti eco-sostenibili, sviluppati secondo il 

paradigma della Smart-Factory, permettono di ottimizzare la produzione, 
avere un controllo in tempo reale e, allo stesso tempo, generare un 

risparmio in termini di energia e scarti di lavorazione.

This section describes the technological face of Fashion. The Italian 
tanning, footwear, and leather goods machinery industry represents an 

excellence that has led the sector towards digital and eco-sustainable 
operations. Intelligent eco-sustainable machines and production 

systems, developed according to the Smart-Factory paradigm, make it 
possible to optimise production, have real-time control and, at the 

same time, generate savings in terms of energy and processing waste.

MACCHINARI
machinery
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Ot-las 
Sistemi di taglio laser per pelletteria, calzatura e abbigliamento
Laser cutting systems for leather goods, footwear, and apparel
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Il laser al servizio della moda

Ot-Las è un’affermata realtà indu-
striale specializzata nella proget-
tazione, lo sviluppo e la produzione 
di sistemi di alta tecnologia laser 
a CO2 per taglio, marcatura e inci-
sione applicati a svariati settori. 
«Ot-Las fa parte del gruppo El.En – 
ci spiega Monica Scioni, AD dell’a-
zienda – un’eccellenza globale con 
sede a Calenzano nata nel 1981. Nello 
specifico, l’azienda si rivolge alle 
realtà produttrici di pelletteria, 
calzatura e abbigliamento per i brand 
dell’alta moda. 

I macchinari Ot-Las permettono di 
decorare un’ampia gamma di materia-
li con lavorazioni ad alto contenuto 
tecnologico. Tutte  le fasi di proget-
tazione e produzione dei macchinari 
sono effettuate internamente, dove si 
realizzano soluzioni customizzate per 
ogni necessità del cliente. Ot-Las 
fornisce inoltre anche i servizi di 
installazione e assistenza post-ven-
dita. «I punti di forza dei nostri 
prodotti – conclude Monica Scioni – 
sono la versatilità e la grande va-
rietà di sistemi laser, sia standard 
che custom, con prestazioni di altis-
simo livello».

Lasers at the service of fashion

Ot-Las is a well-established indu-
strial company specialising in the 
design, development, and production 
of high-tech CO2 laser systems for 
cutting, marking, and embossing ap-
plied to various sectors. «Ot-Las is 
part of the El.En group - explains 
Monica Scioni, CEO of the company - a 
global excellence based in Calenza-
no that was founded in 1981. Speci-
fically, the company’s services are 
intended for manufacturers of leather 
goods, footwear, and apparel for high 
fashion brands. 

Ot-Las machinery facilitates the de-
coration of a wide range of mate-
rials with high-tech processing. All 
the machinery’s design and production 
phases are carried out in-house, whe-
re customised solutions are created 
for each client’s needs. Ot-Las also 
provides installation and after-sa-
les services. The strengths of our 
products - concludes Monica Scioni 
- are their versatility and the wide 
variety of laser systems, both stan-
dard and customized, with very high 
performance levels».

www.otlas.com

https://www.otlas.com/
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Building machinery for leather processing, preparation, and finishing

LMT Saturn
Costruzione di macchinari per lavorazione della pelle, preparazione e finitura
 

Pioniera nello sviluppo di macchine e solu-
zioni dell’Industria 4.0, l‘azienda Fioren-
tina LMT Saturn costruisce macchinari per 
pelletteria da 50 anni. «Agli albori della 
rivoluzione 4.0 il nostro obiettivo non 
era solo offrire ai clienti un macchinario 
che consentisse loro di sfruttare i bene-
fici fiscali – racconta Francesco Sasselli, 
amministratore e direttore dello sviluppo 
tecnologico di LMT Saturn - ma impostare 
insieme un ecosistema industriale sano, 
sicuro, innovativo, digitale e sostenibile. 
Con la nostra gamma 4.0, che comprende tan-
te famiglie di macchinari, abbiamo aperto 
un nuovo mondo tecnologico».

Le intuizioni che hanno cambiato il modo di fare pelletteria

Ne è esempio il primo forno per es-
siccatura realmente 4.0, immesso nel 
mercato per la prima volta da Saturn: 
il The King Plus Mod. 7001, che grazie 
all’innovativo sistema ibrido a lampade 
e resistenze ha rivoluzionato il mondo 
dell‘asciugatura. 
Dotato di un software MES Intelligente, 
il forno è capace di guidare la fabbri-
ca in modo proattivo, per massimizzare 
la produttività, contenere i costi e 
sgravare il personale da mansioni lun-
ghe e inutili; tecnologia al servizio 
dell‘utente. 
Il Futuro, oggi, si chiama SATURN.

www.lmtsaturn.it

https://www.lmtsaturn.it/
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A pioneer in the development of 4.0 Indu-
stry machinery and solutions, the Floren-
tine LMT Saturn company has been building 
machinery for leather goods for 50 years. 
«At the dawn of the 4.0 revolution, our go-
al was not just to offer clients machinery 
that would enable them to take advantage 
of tax benefits - says Francesco Sasselli, 
LMT Saturn‘s managing director and direc-
tor of technological development - but to 
set up a beneficial, safe, innovative, 
digital, and sustainable industrial ecosy-
stem together. With our 4.0 range, which 
includes many groups of machinery, we have 
opened up a new technological world».

The insights that changed the way leather goods are made

An example of this is the first truly 
4.0 drying oven, brought to market for 
the first time by Saturn: 
The King Plus Mod. 7001, which, thanks 
to its innovative hybrid system of lamps 
and heating elements, has revolutioni-
sed the world of drying. 
Equipped with Intelligent MES software, 
the drying oven is capable of proacti-
vely guiding the factory to maximise 
productivity, contain costs, and relie-
ve staff of time-consuming and unneces-
sary tasks: technology at the service 
of the user. 
The future, today, is called SATURN.
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“Qualità, innovazione, efficienza nella 
pelletteria del futuro” è il progetto del 
secondo meeting tecnico voluto da Del Vec-
chia Group in partnership con i marchi Groz-
Beckert, Juki, Gütermann, Mastek, Giardini 
e Par-Tec. L’evento, tenutosi il 29 e il 30 
ottobre 2021 a Piancastagnaio (SI), è stato 
molto apprezzato dagli addetti ai lavori, 
tanto da essere stato propedeutico per una 
nuova edizione che vedrà la luce durante la 
prima metà del 2022 a Scandicci, nel cuore 
del distretto manifatturiero della pelle. 
«L’idea del meeting tecnico – ci spiega 
Maurizio Del Vecchia – nasce da un’espressa 
esigenza dei nostri clienti che, visti i 
cambiamenti in atto nel settore della pel-
letteria, richiedono una professionalità 
realmente coordinata tra le aziende. La 
forza di questo evento – prosegue Daniele 
Orlandi, direttore commerciale di Del Vec-
chia Group – è data dal confronto e dalla 
diversità partendo dalla condivisione delle 
nostre competenze per essere più competi-
tivi come territorio. Così, con successive 
varie aggregazioni tra i distretti, l’Ita-
lia potrà diventare un HUB di innovazione 
tecnologica per la pelletteria». L’evento 
di Scandicci s’intitolerà “Synergie for le-
athergoods” e mira ad affermarsi come un 
punto fisso d’incontro per tutta la pellet-
teria Made in Italy.

www.delvecchiagroup.it

“Quality, innovation, efficiency in 
the leather goods of the future” is the 
project of the second technical meeting 
organized by Del Vecchia Group in par-
tnership with the brands Groz-Beckert, 
Juki, Gütermann, Mastek, Giardini and 
Par-Tec. The event, held on October 29 
and 30, 2021 in Piancastagnaio (SI), was 
much appreciated by the insiders, so as 
to be preparatory to a new edition that 
will see the light in the first half of 
2022 in Scandicci, in the heart of the 
leather production district. “The idea 
of the technical meeting - explains Mau-
rizio Del Vecchia - was born from a need 
expressed by our customers who, given the 
changes taking place in the leather indu-
stry, require a truly coordinated profes-
sionalism among companies. The strength 
of this event - continues Daniele Orlan-
di, sales manager of Del Vecchia Group - 
is given by the comparison and diversity 
starting from the sharing of our skills 
to be more competitive as a territory. In 
this way, with subsequent aggregations 
between the districts, Italy can become 
a HUB of technological innovation for 
leather goods”. The event in Scandicci 
will be entitled “Synergie for leather 
goods” and aims to become a fixed mee-
ting point for the entire Made in Italy 
leather goods sector.

Del 
Vecchia
Group
Del Vecchia presenta “Synergy for 
leathergoods” per il futuro della 
pelletteria Made in Italy

Del Vecchia presents „„Synergy for 
leather goods“ for the future of 
leather goods Made in Italy

https://www.delvecchiagroup.it/
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Aeffe MachineryAeffe Machinery

www.aeffemachinery.com

Constant technological research and 
innovation are the elements that have 
always characterized the activity of 
Aeffe Machinery. “One of the consolida-
ted novelties - explain the Pasqualetti 
brothers, owners of the company - con-
cerns the development of an application 
of the Multifunction EVO from which we 
have obtained a new specialized machi-
nery”. But that’s not all. The bestsel-
ler ALFA, an Aeffe Machinery product, 
has been further improved. 

The characteristic of ALFA is that it 
allows machining to be carried out lo-
cally on a chosen, precise area of a cut 
of leather or fabric, without leaving 
unpleasant odors or burns on the mate-
rial, as usually happens with lasers.
“Our watchword - conclude the Pasqua-
letti brothers - is the recovery of 
materials. For this reason, in addition 
to splits, we are concentrating on the 
processing of synthetic materials and 
fabrics that, thanks to our machinery, 
are able to acquire greater value and 
value, while remaining in line with 
market trends”.

Technological evolution and 
circular economy

P r o d u c t i o n  a n d  r e s a l e 
o f  m a c h i n e r y  f o r 
l e ath e r  p r o c e s s i n g

Evoluzione tecnologica ed 
economia circolare

Ricerca tecnologica costante e inno-
vazione sono gli elementi che carat-
terizzano da sempre l’attività di Aef-
fe Machinery. «Una delle novità ormai 
consolidate – ci spiegano i fratelli 
Pasqualetti, titolari dell’azienda –  
riguarda lo sviluppo di un’applica-
zione della Multifunzione EVO da cui 
abbiamo ottenuto un nuovo macchinario 
specializzato». Ma non è finita qui. 
Il bestseller ALFA, prodotto targato 
Aeffe Machinery, è stato ulteriormente 
migliorato. 

La caratteristica di ALFA è che permette 
di realizzare le lavorazioni localmen-
te su una zona prescelta e precisa di 
un taglio di pelle o di stoffa, senza 
lasciare cattivi odori né bruciature 
sul materiale, come accade solitamente 
con il laser. «La nostra parola d’or-
dine – concludono i fratelli Pasqualet-
ti – è il recupero dei materiali. Per 
questo motivo, oltre alle croste, ci 
stiamo concentrando sulle lavorazioni 
di materiali sintetici e tessuti che, 
grazie ai nostri macchinari, riescono 
ad acquistare maggior pregio e valore, 
pur restando in linea con i trend del 
mercato».

P r o d u z i o n e  e  r i v e n d it a 
m a c c h i n a r i  p e r 
l a v o r a z i o n e  p e l l a m i 

https://www.aeffemachinery.com/




Aeffe Machinery
www.aeffemachinery.com

https://www.aeffemachinery.com/
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Produzione e riparazione di macchinari per la pelletteria
Production and repair of machinery for leather goods

G.B.L.
Officina Meccanica
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Officina Meccanica G.B.L. da mezzo se-
colo opera nel settore della meccanica 
conciaria vegetale ed esotica. L’Offi-
cina è attiva all’interno di un nuovo 
e moderno stabilimento produttivo, che 
ha ottimizzato la produzione ed eleva-
to i già alti standard di qualità dei 
suoi macchinari. G.B.L., è affiliata ad 
Assomac, l’associazione di produttori 
di macchine per le industrie di calza-
tura, pelletteria e conceria, tramite 
cui ha intrapreso un percorso virtuoso 
di transizione verso l’industria 4.0 e 
non solo: «I grandi temi di attualità 
in Assomac sono il digital e il green 
– afferma il titolare Alberto Campinoti 
– i nostri macchinari ormai soddisfa-
no tutti i requisiti dell’industria 
4.0, con annessi benefici in termini 
di lavorazione ma anche di un concreto 
risparmio energetico». Un’altra novità 
Assomac alla quale ha aderito G.B.L. è 
il progetto Targa Verde. Si tratta di 
un percorso volontario delle aziende 
del settore che ha il fine d’informa-
re il cliente finale sull’efficienza 
e l’impatto ambientale della macchina 
presa in esame attraverso l’impronta 
CFP (Carbon Footprint): un’altra ga-
ranzia di eccellenza.

Verso l‘industria 4.0 e oltre

Officina Meccanica G.B.L. has been 
operating in the vegetable and exotic 
tanning machinery sector for half a 
century. The Workshop is active wi-
thin a new and modern production faci-
lity, which has optimized production 
and raised the already high quality 
standards of its machinery. G.B.L., is 
affiliated to Assomac, the association 
of manufacturers of machinery for the 
footwear, leather goods and tanning 
industries, through which it has un-
dertaken a virtuous path of transition 
to Industry 4.0 and beyond: „The big 
topics of current interest in Assomac 
are digital and green - says the owner 
Alberto Campinoti - our machines now 
meet all the requirements of Industry 
4.0, with annexed benefits in terms 
of processing but also of a concrete 
energy savings“. Another Assomac in-
novation that G.B.L. has joined is the 
Targa Verde project. This is a volun-
tary path for companies in the sector 
that aims to inform the end customer 
about the efficiency and environmental 
impact of the machine being examined 
through the CFP (Carbon Footprint): 
another guarantee of excellence.

www.gblitaly.it

Towards Industry 4.0 and beyond

https://www.gblitaly.it/


1 4 4

N° 27                                  FEBBRAIO 2022

Buzzi Buzzi srlsrl

Dal 1980, Buzzi Srl è specializzata nella 
progettazione e costruzione di macchinari 
per la saldatura ad alta frequenza per il 
mondo dell’Alta Moda. Esperto di una vasta 
gamma di lavorazioni, lo staff aggiorna 
continuamente i macchinari perseguendo la 
qualità e l’assistenza al cliente. Le sal-
datrici ad alta frequenza sono in grado 
di creare personalizzazioni, impressioni e 
goffrature sulla pelle e su materiali inno-
vativi come finta pelle, tessuti accoppiati, 
calandrati, spalmati e poliuretani. 

I macchinari utilizzano un processo a fred-
do che ne preserva trama, tatto e colore, 
per realizzare vari tipi di articoli: dalla 
valigeria alla piccola pelletteria, fino 
alle più particolari forme di etichette.Le 
macchine hanno un innovativo sistema che 
esegue la marchiatura per effetto pressio-
ne/radio-frequenza, garantendo una dura-
ta della deformazione eterna e mantenendo 
inalterati colore e trama del materiale. 
L’azienda aderisce al piano Industria 4.0 
e ha predisposto ogni saldatrice al colle-
gamento alla tecnologia cloud, permettendo 
così un facile intervento da remoto.

Personalizza il tuo articolo con l’inno-
vativa tecnologia di stampa ad alta 
frequenza

Since 1980, the Buzzi company has specia-
lised in the design and production of high 
frequency welding machinery for the world 
of High Fashion. Experienced in a wide 
range of processes, the staff continually 
updates the machinery in pursuit of quali-
ty and customer service.The high-frequency 
welding machines can carry out customiza-
tions, imprinting, and embossing on leather 
and innovative materials such as imitation 
leather, bonded, calendered, coated, and 
polyurethane fabrics. 

The machines use a cold process that pre-
serves texture, touch, and colour to produ-
ce various types of articles: from luggage 
to small leather goods, and even the most 
unusual forms of labels. The machines have 
an innovative system that creates markings 
by using a pressure/radio-frequency effect, 
guaranteeing an eternal duration of the 
deformation and keeping the colour and tex-
ture of the material unaltered.The company 
adheres to the 4.0 Industry plan and has 
set up each welding machine for connection 
to cloud technology, thus enabling easy 
remote intervention. 

Personalize your item with the 
innovative high frequency welding 
technology

D e s i g n  a n d 
p r o d u c t i o n  o f 
h i gh - f r e q u e n c y 
w e l d i n g 
m a c h i n e r y

P r o g e t t a z i o n e  e 
p r o d u z i o n e  d i 
m a c c h i n a r i  p e r 
s a l d at u r a  a d 
a lt a  f r e q u e n z a

www.buzzisrl.it

https://www.buzzisrl.it/
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I sistemi di microfiltrazione Cleandisc 
rappresentano l’evoluzione della griglia-
tura tradizionale e permettono di miglio-
rare l’efficienza nella rimozione dei ma-
teriali in sospensione, prima delle fasi 
successive di trattamento, sia che l’in-
dustria scarichi in un proprio impianto, 
che in uno centralizzato. Con una portata 
che va da 5 fino a 100 m³/h i filtri per 
acque di scarico prodotti dalla SC sono 
impiegati ovunque sia necessario rimuovere 
residui, di qualsiasi tipo, dalle acque 
di scarico. L’innovazione introdotta da 
SC permette di sfruttare una superficie

The Cleandisc micro-filtering systems 
are an evolution of traditional screen-
ing systems, improving the efficient 
removal of suspended materials prior to 
subsequent treatment steps, whether the 
industry discharges into its own or 
into a centralised plant. With a flow 
rate ranging from 5 up to 100 m³/h the 
S.C. Costruzioni Meccaniche company’s 
wastewater filters are used wherever 
there is a need to remove any kind of 
residue from wastewater. The innovation 
introduced by S.C. makes it possible to 
use 100% more filter surface area com-
pared to that of conventional filters. 
Moreover, thanks to the new patented 
disc fixing system without a central 
shaft, the removal and replacement of 
the filter, as well as its cleaning and 
maintenance, are much easier and can be 
carried out independently. Another fea-
ture of S.C. filters is their modulari-
ty: if the volume of water to be fil-
tered increases, it is possible to 
insert other units alongside the exist-
ing one. Connection is simple thanks to 
the special flanges on the machine.

Solutions for the tanning in-
dustry

S.C. Costruzioni 
Meccaniche
Soluzioni per l’industria conciaria

Cleandisc: microfiltri per acque di scarico

Cleandisc: micro-filters for waste 
waters

filtrante superiore, pari al 100%, rispet-
to ai filtri tradizionali. Inoltre, grazie 
al nuovo sistema brevettato di fissaggio 
del disco senza albero centrale, la rimo-
zione e la sostituzione del filtro, nonché 
la sua pulizia e manutenzione, sono molto 
più semplici e possono essere effettuati 
in autonomia. Un’altra caratteristica dei 
filtri SC è infine la modularità: infatti, 
in caso di incremento del volume di acqua 
da filtrare, è possibile inserire altre 
unità a fianco di quella già esistente. Il 
collegamento è semplice grazie alle spe-
ciali flangiature presenti sulla macchina.

www.sctech.it

https://www.sctech.it/
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Del Vecchia Del Vecchia 
GroupGroup

Dopo il successo riscontrato dai 
due meeting tecnici sulla pellette-
ria organizzati nel 2021 a Caserta 
e Piancastagnaio, Del Vecchia Group 
è pronto a rilanciare un nuovo im-
portante appuntamento a primave-
ra 2022. Un evento più completo 
e strutturato, focalizzato sulle 
nuove tecnologie di produzione, 
sempre in partnership con i marchi 
Groz-Beckert, Juki, Gütermann, Ma-
stek, Giardini e Par-Tec. La terza 
edizione del meeting tecnico si 
svolgerà a Scandicci, sede del polo 
manifatturiero per i luxury brand 
della pelletteria. Un altro passo 
nel futuro del Made in Italy.

After the success of the two te-
chnical meetings on leather goods 
organized in 2021 in Caserta and 
Piancastagnaio, Del Vecchia Group 
is ready to relaunch a new impor-
tant event in spring 2022. A mo-
re complete and structured event, 
focused on new production techno-
logies, always in partnership wi-
th the brands Groz-Beckert, Juki, 
Gütermann, Mastek, Giardini and 
Par-Tec. The third edition of the 
technical meeting will take place 
in Scandicci, home of the manu-
facturing hub for luxury leather 
goods brands. Another step in the 
future of Made in Italy.

Il terzo meeting tecnico 
della pelletteria arriva a 
primavera 2022

Third leather goods 
technical meeting 
arrives in spring 2022

www.delvecchiagroup.it

https://www.delvecchiagroup.it/
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The Incitec Production company was founded in 
the Tuscan artisan engraving tradition. Over 
the years, thanks to the mindset of its founding 
partners, it has followed the path of technolo-
gical innovation in the search of excellence. 
Constant commitment and extreme care of every 
single detail have taken the company to the top 
in the various fields of application of the 
equipment produced and made available to its 
clients, including the most famous Luxury and 
High Fashion brands. A wide range of products 
for cutting, warping, and customising leather, 
such as punches, dies, printing plates, ther-
moforming, embossing and debossing moulds, wi-
th particular expertise in the production of 
moulds for high frequency with applications 
on eco-friendly materials as well. The use of 
increasingly sophisticated machinery, softwa-
re, and techniques, as well as the exceptional 
know-how of its operators, enable the company 
to connect with its clients and find customi-
sed solutions for every need. “Imagine it, and 
we’ll make it happen”.

Incitec Production nasce nella tradizione arti-
giana dell’incisoria toscana. Negli anni, gra-
zie alla mentalità dei suoi soci fondatori, ha 
percorso la strada dell’innovazione tecnologica 
alla ricerca dell’eccellenza. Il costante impegno 
e l’estrema cura di ogni singolo dettaglio hanno 
portato l’azienda ai vertici nei vari campi di 
applicazione delle attrezzature prodotte e messe 
a disposizione dei propri clienti, fra i quali 
spiccano i più famosi brand del Lusso e dell’Alta 
Moda. Una vasta gamma di prodotti per il taglio, 
deformazione e personalizzazione della pelle, 
come punzoni, fustelle, piastre per stampa, stam-
pi per termo-formatura, embossed e debossed, con 
particolari competenze nella produzione di stam-
pi per l’alta frequenza con applicazioni anche 
su materiali green. L’utilizzo di macchinari, 
software e tecniche sempre più sofisticate, oltre 
ad un eccezionale know-how dei suoi operatori, 
permettono all’azienda di entrare in connessione 
con il cliente e trovare soluzioni personalizzate 
ad ogni esigenza. “Pensatelo, a realizzarlo ci 
pensiamo noi”.

I n c is i o n i  d i  p r e c is i o n e , 
ut e n s i l i  e  at t r e z z at u r e  p e r  i l 
t a gl i o  e  d e f o r m a z i o n e  p e l l a m i

L e ath e r  r e s e a r c h  a n d 
d e v e l o p m e nt
La tecnologia al servizio del mondo della 
Moda, l’eccellenza meccanica al servizio 
del design

IncitecIncitec
ProductionProduction
Technology at the service 
of the world of Fashion, 
mechanical excellence at 
the service of design

P r e c is i o n  e n g r a v i n g s ,  t o o ls 
a n d  e q u ip m e nt  f o r  c ut t i n g 
a n d  w a r p i n g  l e ath e r

www.incitec.it

https://www.incitec.it/
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The Seit Elettronica company, a leader 
in the production of industrial laser ma-
chinery and medium and high frequency in-
duction generators, is always at the fo-
refront in the development of innovative 
technologies for the world of fashion. 
The photos show one of the possible pro-
cesses using the SL10 “Laser Bridge”: an 
instrument that enables the creation of 
the “carpet stitch” technique or fuwari, 
from the original Japanese denomination. 
This technique is already in great demand 
for both apparel and leather goods. The 
SL10 surpasses the simple applique cutting 
that can be done with laser bridges: in 
this specific process, for example, it can 
shave the upper part of the embroidery with 
extreme efficiency and precision in order 
to create a soft “carpet” effect. This is 
a clear improvement over the use of blade 
cutting or splitting, as the laser allows 
several heights to be cut at the same ti-
me, creating a three-dimensional effect in 
the embroidery design. Yet another step 
forward in technology applied to creati-
vity by Seit Elettronica.

Seit Elettronica, realtà leader nella pro-
duzione di macchinari industriali laser e di 
generatori a induzione in media e alta fre-
quenza, è sempre in prima linea per lo svi-
luppo di tecnologie innovative per il mondo 
della moda. Possiamo apprezzare nelle foto 
una delle lavorazioni possibili utilizzando 
il “Ponte Laser” SL10: strumento che permette 
la realizzazione della cosiddetta tecnica 
“punto tappeto” o fuwari, dall’originale de-
nominazione giapponese. Una lavorazione già 
molto richiesta sia per l’abbigliamento che 
per la pelletteria. SL10 permette di andare 
ben oltre il semplice taglio di applique 
eseguibile con i ponti laser: in questa spe-
cifica realizzazione, per esempio, riesce 
a rasare la parte superiore del ricamo con 
estrema pulizia e precisione in modo da crea-
re un soffice effetto “tappeto”. Si tratta di 
un miglioramento netto rispetto all’utilizzo 
del taglio a lama o delle spaccapelli, poiché 
il laser permette di tagliare più altezze 
contemporaneamente creando un effetto tridi-
mensionale nel disegno dei ricami. Un enne-
simo passo avanti della tecnologia applicata 
alla creatività marchiato Seit Elettronica.

Produzione macchinari laser industriali
I n d ust r i a l  l as e r  m a c h i n e r y  p r o d u c t i o n

Il punto tappeto e la nuova dimensione 
del ricamo

SeitSeit
ElettronicaElettronica
www.seitelettronica.it

The carpet stitch and the new 
dimension of embroidery

https://www.seitelettronica.it/
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Sostenibilità e moda: un connubio possibile Sostenibilità e moda: un connubio possibile 
e necessario. Cosa ne pensa?e necessario. Cosa ne pensa?
«La nostra attività ricopre un ruolo impor-
tante in questa transizione. È dalla ri-
cerca di nuovi materiali e dalla proposta 
di nuovi processi produttivi che vogliamo 
dare spinta al cambiamento. Oggi abbiamo 
un’alternativa ecologica per quasi tutti i 
nostri prodotti».

Quali sono le vostre proposte allineate alla Quali sono le vostre proposte allineate alla 
sostenibilità?sostenibilità?
«Già da oltre due anni proponiamo la sosti-
tuzione del poliestere vergine con quello 
riciclato a partire dai filati. La linea di 
Filati Ecoverde, presenta cucirini e fili 
da ricamo composti da poliestere 100% ri-
ciclato e certificato GRS, con lo stesso 
livello di prestazioni e gamma colori del 
poliestere vergine. La stessa filosofia è 
stata adottata anche per nastri, etichette e 
pannelli tessuti, disponibili nella variante 
riciclata o in fibre naturali».

Le novità su cui punterete?Le novità su cui punterete?
«Punteremo sul colore per bordi, già privo di 
sostanze nocive o allergeniche, da oggi  di-
sponibile anche in bottiglietta di plastica 
riciclata. Affiancheremo alla gamma di fi-
lati riciclati quella biologica certificata. 
Nelle chiusure lampo abbiamo la possibilità 
di produrre nastri in poliestere riciclato, 
mentre i componenti in ottone e zama pos-
sono essere sostituiti con l’acciaio inox. 
Questo ci permette di sostituire il processo 
galvanico con il processo PVD risparmiando 
acqua e residui idrici».

Sustainability and fashion: a possible Sustainability and fashion: a possible 
and necessary combination. What are your and necessary combination. What are your 
thoughts?thoughts?
«Our company plays an important role in 
this transition. It is through researching 
new materials and proposing new production 
processes that we want to drive this change. 
Today we have an eco-friendly alternative 
for almost all of our products».

Which of your proposals are aligned with Which of your proposals are aligned with 
sustainability?sustainability?
«For more than two years now, we have been 
proposing the replacement of virgin polyes-
ter with recycled polyester in our threads. 
The Ecoverde line of threads features sewing 
threads and embroidery floss made of 100% 
recycled GRS certified polyester with the 
same level of performance and colour range 
as virgin polyester. The same philosophy has 
been adopted for ribbons, labels, and woven 
panels, which are available in recycled or 
natural fibre versions».

What advances will you be focusing on?What advances will you be focusing on?
«We will focus on edge colouring, which is 
already free of harmful or allergenic sub-
stances and is now also available in recy-
cled plastic bottles. We will add certified 
organic thread to the range of recycled 
threads. With zippers, we have the option 
of producing recycled polyester tapes, while 
brass and zamak components can be replaced 
with stainless steel. This enables us to 
replace the galvanic process with the PVD 
process, therefore saving water and waste-
water».

Marco 
Quartoni 

L’eco-sostenibilità nel 
mondo della Moda passa 
anche dalla scelta di 
materiali alternativi, 
ecologici e naturali 

Eco-sustainability in the 
world of Fashion also 
involves the selection of 
alternative, eco-friendly, 
and natural materials 

Amministratore Astra
Director of Astra
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Agli albori di quella che sembra a tutti gli Agli albori di quella che sembra a tutti gli 
effetti una ripresa dopo due anni di blocco effetti una ripresa dopo due anni di blocco 
dovuto alla pandemia, Leather&Luxury ha fatto dovuto alla pandemia, Leather&Luxury ha fatto 
il punto della situazione con Désirée e Micheal il punto della situazione con Désirée e Micheal 
Calamai, fratelli e seconda generazione di Air Calamai, fratelli e seconda generazione di Air 
Collection, realtà toscana specializzata nel ri-Collection, realtà toscana specializzata nel ri-
camo e protagonista del settore tessile pratese.camo e protagonista del settore tessile pratese.
Come avete affrontato da imprenditori questi Come avete affrontato da imprenditori questi 
ultimi due anni?ultimi due anni?
«Abbiamo la fortuna di appartenere ad un set-
tore che è rimasto sempre attivo nonostante la 
brusca frenata dovuta alla pandemia. Ciò ci ha 
permesso di lavorare costantemente e di poter 
migliorare grazie da investimenti sia sulla tec-
nologia dei nostri strumenti che sul personale 
specializzato». 
 Quali sono le ambizioni e la visione che avete Quali sono le ambizioni e la visione che avete 
per il futuro della vostra azienda di famiglia?per il futuro della vostra azienda di famiglia?
«Siamo decisamente propositivi per il futuro di 
Air Collection. Siamo coscienti di quello che 
è il frutto di tanti impegni, sacrifici e amore 
che hanno portato i nostri genitori a costruire 
questa realtà aziendale con tutti i traguardi 
raggiunti finora. Sicuramente, se il settore 
moda ce lo permetterà, continueremo ad inve-
stire in tecnologia e macchinari per garantire 
nel tempo la qualità che ci contraddistingue e 
un servizio sempre più efficiente per i nostri 
clienti».

At the dawn of what seems to all effects to be At the dawn of what seems to all effects to be 
a recovery after two years of blockage due to a recovery after two years of blockage due to 
the pandemic, Leather&Luxury took stock of the the pandemic, Leather&Luxury took stock of the 
situation with Désirée and Micheal Calamai, situation with Désirée and Micheal Calamai, 
the sibling team and second generation at Air the sibling team and second generation at Air 
Collection, a Tuscan company specialising in Collection, a Tuscan company specialising in 
embroidery and a leading player in the Prato embroidery and a leading player in the Prato 
textile sector.textile sector.
How have you dealt with these last two years How have you dealt with these last two years 
as entrepreneurs?as entrepreneurs?
«We have the good fortune to belong to a sec-
tor that has always remained active despite 
the sudden slowdown caused by the pandemic. 
This has allowed us to work constantly and to 
be able to improve thanks to investments in 
both the technology of our equipment and our 
specialised personnel».  
 What ambitions and vision do you have for the What ambitions and vision do you have for the 
future of your family business?future of your family business?
«We are very positive about the future of Air 
Collection. We are aware of what is the fruit 
of so many commitments, sacrifices, and love 
that led our parents to build this company 
with all the achievements to date. If the 
fashion industry allows us to do so, we will 
certainly continue to invest in technology 
and machinery in order to guarantee over time 
the quality that distinguishes us and an in-
creasingly efficient service for our clients». 

Désirée e Micheal 
Calamai 

Con fiducia verso il futuro With confidence towards  
the future
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The Maison’s stars continue to shine

L e stelle  della  Maison continuano a  bril lare



1 5 3

FASHION BRANDS

There are black and white - the 
great timeless classics - but also 
powder blue, candy pink, and man-
go yellow. Lancel’s Spring/Summer 
2022 collection has the feeling 
of optimism and timeless elegan-
ce, expressed in the Maison’s ico-
nic models that are renewed season 
after season with new colours and 
materials.

It’s impossible to not mention the 
Premiere Flirt proposal, which co-
mes in various versions, including 
a powder blue body and the ico-
nic front pocket in light blue and 
grey, highlighted by contrasting 
stitching. Then there is the famous 
Ninon in a three-tone sorbet ver-
sion or with a flap and maxi python 
logoed handle. But we also find 
the new Cheriè model, which made 
its debut with the FW 2021/2022 
collection. A bit of a sack and 
a bit of a bucket bag, it is also 
available in a springy mauve colour 
and a super summery mango nuance.
 
Creations that combine aesthetics 
and functionality, in an ongoing 
dialogue with creativity and desi-
gn. This is how the Lancel models 
are born: a constellation of le-
ather goods stars, each with its 
own distinctive shape and identi-
ty infused with Lancel’s masterful 
artisanship. Ci sono il bianco e nero – i grandi 

classici intramontabili – ma anche 
l’azzurro polvere, il rosa caramel-
la, il giallo mango. La collezione 
primavera estate 2022 di Lancel ha il 
sapore dell’ottimismo e dell’eleganza 
senza tempo, declinata nei modelli 
iconici della Maison che stagione do-
po stagione si rinnovano attraverso 
nuovi colori e materiali.

Impossibile non fare accenno alla Pre-
miere Flirt proposta, tra le varie 
versioni, anche con il corpo in blu 
polvere e l’iconica tasca anterio-
re in azzurro e grigio, sottolineata 
da impunture a contrasto. E poi la 
celebre Ninon in versione tricolore 
sorbetto o con patta e maxi manico 
logato in pitone. Ma si ritrova anche 
il nuovo modello Cheriè che ha fatto 
il suo ingresso con la collezione FW 
2021/2022. Un po’ sacca e un po’ sec-
chiello, viene proposta anche in una 
primaverile tonalità mauve e un super 
estiva nuance mango.

Creazioni che uniscono estetica e fun-
zionalità, in un dialogo continuo con 
la creatività e il design. Nascono 
così i modelli di Lancel: una costel-
lazione di stelle della pelletteria 
ognuna con la propria forma e la pro-
pria identità distintiva infusa dalla 
maestria artigianale di Lancel. www.lancel.com

https://www.lancel.com/
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Defaience è la visione di 
Nicola Bacchilega, un arti-
san couture made in future, 
sulla sostenibilità italia-
na, l’artigianalità delle 
ceramiche di Faenza e la 
rivoluzione dei vecchi ste-
reotipi per un cambiamento 
positivo per le community 
del futuro. 

Un approccio made-to-order 
e cross season, permette di 
creare permette di creare 
un vero impatto sostenibile 
evitando sprechi e accumu-
lo di un’ottica di azioni 
concreta verso il benessere 
del pianeta. 
La ricerca dei materiali e 
di nuove tecniche di produ-
zione è centrale nel lavo-
ro del brand che sperimenta 
costantemente per trovare 
soluzioni alternative e più 
sostenibili.

DEFAIENCE SERIES 01 è il 
primo momento della marca, 
l’insieme di più oggetti, 
processi, materiali, perso-
ne, sentimenti ed emozioni 
che prendono vita. Prima 
collezione della SERIES 01 
è FAIENCE che unisce opu-
lenza e purezza, trae ispi-
razione dalle maioliche Fa-
entine e racconta una donna 
forte e femminista che com-
batte per la libertà della 
sua community.  

ARTISAN COUTURIER MADE IN FUTURE

Defaience is the vision of 
Nicola Bacchilega, an arti-
san couture made in future, 
on Italian sustainability, 
the craftsmanship of Faen-
za ceramics and the revolu-
tion of old stereotypes for 
a positive change for the 
communities of the future. 

A made-to-order and cross 
season approach, allows to 
create a real sustainable 
impact avoiding waste and 
accumulation of concrete 
actions towards the welfare 
of the planet. 
The research of materials 
and new production techni-
ques is central to the work 
of the brand that constant-
ly experiments to find al-
ternative and more sustai-
nable solutions.

DEFAIENCE SERIES 01 is the 
first moment of the brand, 
the set of several objects, 
processes, materials, peo-
ple, feelings and emotions 
that come to life. The first 
collection of SERIES 01 is 
FAIENCE that combines opu-
lence and purity, draws in-
spiration from Faenza majo-
lica and tells the story of 
a strong feminist woman who 
fights for th freedom of 
her community.

UNA COMUNIONE TRA

ARTE & MODA

CHE HA ORIGINE 

NEL FUTURO

www.defaience.com

https://www.defaience.com/
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M A N I F E S T O

Aim è una collezione di borse che, come dice 
il proprio nome, ha uno scopo, un obiettivo: 
esprimere un’idea di bellezza semplice ma 
risoluta che nasce da un profondo radica-
mento con l’io femminile e che si manifesta 
attraverso l’estetica delle forme, eleganza 
e dinamismo.

In una società dove la femminilità è spesso 
soffocata da un’aspettativa professionale e 
sociale, dove siamo spesso costretti ad adat-
tarci ad un ruolo più maschile per stare al 
passo con questo ritmo disumano, troviamo 
forza nella piena integrazione del femminile.

Aim si presenta al mercato come “Made in 
Italy”, creato con uguale attenzione sia al 
design dell’estetica che alla squisita arti-
gianalità, rispecchiando un ritmo più lento 
per concentrarsi sui dettagli.

Dove il rispetto dell’artigianato è più im-
portante che seguire una tendenza mutevole.

M A N I F E S T O

Aim is an handbag collection that, as per its 
name, brings a scope, an objective: 
expressing an idea of simple but resolute 
beauty which arises from a deep grounding with 
the feminine self and manifesting through the 
aesthetic of shapes, elegance and dynamism.

In a society where the femininity is often 
squashed under the weight of a professional 
and social expectation, where we are often 
forced to fit into a more masculine role 
to keep up with this inhuman pace, we find 
strength in the full integration of the
feminine.

Aim accesses the market as “made in Italy” , 
created with equal attention to both design 
of the aesthetic and exquisite artisanal-
ship, reflecting a slower pace to focus on 
the details.

Where respecting craftmanship is more impor-
tant than following an unstable trend.

AUTHENTICITY and REALISTIC SUSTAINABILITY

www.aimhandmadeinitaly.com

https://www.aimhandmadeinitaly.com/
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LAVORAZIONI
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ACCESSORIES

LAVORAZIONI

• Ricami | Embroideries 

• Stampe Digitali | Digital Prints

• Lavorazioni Laser | Laser Processing

• Intrecci | Interweaving

• Perforazioni | Perforations
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www.sacchettificiotoscano.it

https://www.sacchettificiotoscano.it/
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ACCESSORIES

Ogni manufatto è unico. E lo è grazie al tocco dell’artigiano che 
conferisce quel quid in più attraverso tutto il know-how acquisito nel 

tempo. Non solo. L’innovazione ha permesso di sperimentare nuove 
tecniche per ottenere effetti e texture particolari. Questa sezione 

presenta una rosa di aziende esperte in vari tipi di lavorazioni capaci 
di aggiungere valore ad un oggetto di pelletteria: ricami, intrecci, 

trapuntature, passamaneria, applicazioni di vario tipo, ma anche 
perforazioni, stampe digitali e lavorazioni laser. Lavorazioni non 

comuni, che nascono dall’abbraccio tra la mano talentuosa 
dell’artigiano e la precisione dei macchinari di ultima generazione.

Every product is unique thanks to the artisan’s touch bestowing that 
extra something with all the expertise acquired over time. Not only 

that. Innovation has made it possible to experiment with new techniques 
to obtain special effects and textures. This section presents a 

selection of companies that are experts in various types of processes 
that add value to leather goods: embroidery, weaving, quilting, 

trimmings, applications of various kinds, but also perforations, 
digital prints, and laser processing. Unique processing, born from the 
embrace between the talented hand of the artisan and the precision of 

the latest generation machinery.

LAVORAZIONI
processing
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Most  
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 

www.most.srl

https://www.most.srl/
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PROCESSING

Creatività e innovazione

Fondata nel 2001, Most è oggi uno dei 
principali player italiani attivi nella 
lavorazione e nobilitazione di materiali 
e accessori destinati al settore del lusso 
e dell’alta moda: pelletteria, calzature, 
abbigliamento e accessori fashion.Negli 
ultimi 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 capacità 
produttiva e le tipologie di lavorazio-
ni.Most ha sempre investito molto nella 
ricerca delle tecnologie più innovative 
al fine di ampliare la propria gamma di 
prodotti e processi ed essere costante-
mente propositiva. Lo sguardo fisso sulle 
tendenze, l’analisi del complesso panorama 
della moda globale, con le sue specificità 
legate al mercato geografico di riferi-
mento, è la “bussola” che guida in dire-
zioni sempre nuove. La ricerca è condotta 
con l’obiettivo di anticipare le tendenze 
del mercato e offrire sempre soluzioni 
innovative, di tendenza e diversificate: 
colori, materiali, tecniche e tecnologie, 
a volte lontani dal mondo della moda, così 
assetato di novità, e oggi sempre più gui-
dato da temi come l’ecosostenibilità, il 
rispetto dell’ambiente e da uno sguardo 
sempre proteso al futuro.Tutte le lavora-
zioni sono gestite internamente: da quelle 
ad alto tasso tecnologico al savoir faire 
artigianale: stampa a caldo, alta frequen-
za, saldatrancia, rilievi con imbottiture, 
serigrafia, stampa digitale e transfers, 
tamponature e invecchiature a mano, ter-
moadesivi, sublimazione, taglio laser e 
lama, intarsi e ricami, lavorazione del 
cuoio, stampa diretta 3D su tessuti, mi-
crofibre e scamosciati. Ognuna di esse 
dona un valore aggiunto al prodotto su cui 
vengono effettuate, riuscendo ogni volta 
a creare ed ottenere risultati sorpren-
denti. Merito della crescita aziendale è 
anche il reparto di tecnici progettisti 
specializzati in grado di realizzare file 
esecutivi per la stampa, disegni di te-
lai serigrafici, file CAD e taglio laser, 
stampi per lavorazioni ad alta frequenza 
e tutti gli accessori necessari sia per 
la fase di sviluppo della prototipa rapida 
che per le produzioni. Sempre attenti e 
protesi al futuro per avvistare in anti-
cipo le soluzioni ideali per i brand più 
prestigiosi del mercato del Lusso.

Creativity and innovation 

Founded in 2001, the Most company is cur-
rently one of the main Italian players 
active in the processing and finishing of 
materials and accessories for the luxury 
and high fashion sectors: leather goods, 
footwear, apparel, and fashion accesso-
ries. In recent years, the company has 
experienced an exponential development, 
becoming a holding company thanks to the 
acquisition of three companies: the pro-
duction site has tripled its space, con-
sequently increasing its production capa-
city and the types of processes carried 
out. The Most company has always invested 
heavily in research into the most innova-
tive technologies in order to expand its 
range of products and processes and to be 
constantly proactive. An eye on trends 
and the analysis of the complex panorama 
of global fashion with its specificities 
linked to the geographical market of refe-
rence act as the “compass” that guides us 
in increasingly new directions. Research 
is conducted with the objective of anti-
cipating market trends and always offe-
ring innovative, trendy, and diversified 
solutions: colours, materials, techniques, 
and technologies, sometimes far removed 
from the world of fashion, which craves  
novelty, and is now increasingly driven by 
issues such as eco-sustainability, respect 
for the environment, and a constant eye 
on the future. All processes are managed 
in-house: from high-tech to artisan savo-
ir faire: hot embossing, high-frequency, 
weld&cut, embossing with padding, screen 
printing, digital printing and transfers, 
hand padding and ageing, thermoadhesives, 
sublimation, laser and blade cutting, in-
lays and embroidery, leather processing, 
direct 3D printing on fabrics, microfi-
bres, and suede. Each of these gives added 
value to the product on which they are 
carried out, managing each time to create 
and obtain surprising results. Merit of 
the company’s growth is also the depart-
ment of specialised design engineers that 
can create executive files for printing, 
screen printing frame designs, CAD files, 
and laser cutting, moulds for high fre-
quency processing and all the accessories 
necessary for both the rapid prototype de-
velopment phase and for production. Always 
attentive and future-oriented, we can fo-
resee the ideal solutions for the most 
prestigious brands in the Luxury market. 
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Arte in 
Strass
  
Tecnologia e artigianalità Made in Italy

Arte in Strass Srl è una realtà consolidata nel 
settore delle applicazioni termoadesive e ta-
glio laser su pellami della provincia di Arezzo. 
Un’impresa Made in Italy nell’anima che fa della 
flessibilità e del rapporto qualità prezzo del 
servizio, la propria forza per essere competi-
tiva sul mercato. Il titolare, Claudio Scola-
ri ci spiega: «Arte in Strass Srl è un’azienda 
tendenzialmente piccola e grazie a questo ha 
saputo sempre adattarsi bene alle oscillazioni 
del lavoro. Il nostro core-business è l’appli-
cazione termoadesiva direttamente sul capo di 
abbigliamento o sull’articolo di moda. Gestiamo 
internamente tutto il processo produttivo, dalla 
materia prima fino al prodotto finito». Le lavo-
razioni che caratterizzano Arte in Strass Srl sono 
prettamente manuali ma sono inserite all’interno 
di un processo di industrializzazione grazie a 
macchinari tecnologicamente all’avanguardia: «Per 
questo motivo – conclude il sig. Scolari – inve-
stiamo sulla manodopera specializzata. Il nostro 
mestiere richiede una conoscenza profonda del 
prodotto e molto tempo per essere assimilata. 
La filosofia aziendale è quella di essere sempre 
aggiornati sulle tecniche di lavorazione e sulla 
qualità dei materiali».

Technology and craftsmanship Made in Italy

Arte in Strass Srl is an established reality in 
the field of thermo-adhesive applications and la-
ser cutting on leather in the province of Arezzo. 
A company Made in Italy in the soul that makes 
flexibility and quality-price ratio of the servi-
ce its strength to be competitive on the market. 
The owner, Claudio Scolari, explains: “Arte in 
Strass Srl tends to be a small company and thanks 
to this it has always been able to adapt well to 
the fluctuations of the work. Our core-business 
is the thermo-adhesive application directly on 
the garment or fashion item. We manage the entire 
production process internally, from the raw mate-
rial to the finished product”. The processes that 
characterize Arte in Strass Srl are purely manual 
but are included in an industrialization process 
thanks to technologically advanced machinery: “For 
this reason - concludes Mr. Scolari - we invest 
in specialized manpower. Our job requires a deep 
knowledge of the product and a lot of time to be 
assimilated. The company philosophy is to be always 
up-to-date on processing techniques and quality 
of materials”.

Thermoadhe-
sive and laser 
cutting appli-
cations on 
leather

Applicazioni 
termoadesive 
e taglio laser 
su pellami
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https://arteinstrass.it/
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Cieffe Filati
Filati pregiati per ricami d’autore

Molto più che un vasto emporio di 
filati e accessori per ricamo e 
cucito industriale: Cieffe Fila-
ti si occupa anche di produzio-
ne diretta di filati e di ricerca 
e sviluppo di prodotti su misura.  
L’azienda vanta un controllo capil-
lare delle proprie filiere, aderendo 
alla Global Organic Textile Standard 
(GOTS), riferimento internazionale in 
termini di sostenibilità sociale e am-
bientale.  Nell’ultimo anno ha aderito 
anche a certificazioni legate alle 
fibre artificiali: la Forest Steward-
ship Coun cil (FSC) per la viscosa, 

garantendo un utilizzo forestale  re-
sponsabile e la Global Recycle Stan-
dard (GRS) per il poliestere, 
la quale permette di rispettare i cri-
teri ambientali e sociali attraverso 
un riciclo produttivo continuo.
Anche tra i supporti da ricamo e gli 
accessori ci sono materiali certifi-
cati, ecosostenibili e realizzati con 
fibre rigenerate.
Cieffe Filati è un’azienda con visioni 
ambiziose, che contribuisce a tessere 
la trama del Made in Italy attraverso 
creatività, artigianalità, sostenibi-
lità e innovazione.

Laboratorio di idee, manifattura di soluzioni

www.cieffefilati.it

https://www.cieffefilati.it/
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Laboratory of ideas, manufacturing of solutions

Much more than a vast emporium of 
threads and accessories for embroi-
dery and industrial sewing: Cieffe 
Filati is also involved in the direct 
production of threads and in the re-
search and development of custom-made 
products. The company boasts an ex-
tensive control of its supply chains, 
conforming to the Global Organic Tex-
tile Standard (GOTS), an internation-
al reference in terms of social and 
environmental sustainability. 
In the last year, the company has also 
complied with certifications linked 
to man-made fibres: 

Fine yarns for designer embroideries

the Forest Stewardship Council (FSC) 
for viscose, guaranteeing responsi-
ble forestry use, and the Global Re-
cycle Standard (GRS) for polyester, 
which meets environmental and social 
criteria through continuous produc-
tion recycling.There are certified 
eco-sustainable materials made with 
regenerated fibres even among embroi-
dery supports and accessories.
The Cieffe Filati company’s ambitious 
visions contribute to weaving the fab-
ric of Made in Italy through creativ-
ity, artisanship, sustainability, and 
innovation.
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Produzione di passama-
neria e accessori per 
pelletteria

Production of trimmings 
and accessories for lea-
ther goods

Arpass
   
Raffinati dettagli su misura per il mondo del Lusso

Quarantacinque anni d’esperienza nella passamaneria hanno 
reso Arpass partner affidabile delle firme della moda e 
della pelletteria. L’azienda produce articoli su misura 
come cordoncini, nastri, lacci, frange, fiocchi e corde per 
tracolle; articoli 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 misura. 
Sempre attenta alle nuove tendenze, Arpass è alla costante 
ricerca dei migliori materiali sul mercato. Sensibile anche 
alle tematiche ambientali, l’azienda si è dotata della 
certificazione ICEA per i prodotti GRS e RCS, ottenuta 
grazie all’alta qualità dei materiali utilizzati, garan-
tendo una tracciabilità totale degli stessi ed è autonoma 
dal punto di vista energetico, grazie alla presenza di un 
proprio impianto fotovoltaico, che produce la quantità 
di energia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno del 
ciclo produttivo.
Chiudono il cerchio, rispetto dei tempi di consegna, qual-
ità e precisione che contraddistinguono il Made in Italy.  

Fine custom-made details for the world of Luxury 

Forty-five years of experience in trimmings have made 
Arpass a reliable partner of fashion and leather goods 
brands. The company produces made-to-measure items su-
ch as cords, ribbons, laces, bangs, bows and cords for 
shoulder bags; worked and decorated items that have a 
wide range of applications. It has also collaborated in 
the restoration and reproduction of furniture of worl-
dwide importance.
Never say no: this is the motto of the company that, 
thanks to the great craftsmanship know-how of a staff 
of experts combined with a deep expertise in the use 
of high-precision machinery, has the ability to deve-
lop even the most creative and special models, making 
custom samples. 
Always attentive to new trends, Arpass is constantly 
looking for the best materials on the market. Also sen-
sitive to environmental issues, the company has obtained 
ICEA certification for GRS and RCS products, obtained 
thanks to the high quality of materials used, ensuring 
full traceability of the same and is autonomous in terms 
of energy, thanks to the presence of its own photovoltaic 
system, which produces enough energy to cover the entire 
needs of the production cycle.
To close the circle, respect for delivery times, quality 
and precision that distinguish the Made in Italy.  
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www.arpass.it

https://www.arpass.it/
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Cim Italy 
 Componenti moda certificati
Certified fashion components
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Il ciclo CIM applicato alla mi-
cro-minuteria metallica

CIM Italy Srl è un’azienda della pro-
vincia lombarda, specializzata  nel-
la produzione e commercializzazione 
di micro-minuterie metalliche per il 
comparto moda. La ricerca e lo svilup-
po costante in ambito anche galvani-
co, ha portato alla messa a punto del 
cosiddetto “ciclo CIM”, un protocollo 
altamente specializzato pensato per 
il core-business aziendale: borchie 
in ottone tranciato e rivetteria. 
«Tutti i brand hanno sviluppato i 
propri capitolati circa il tratta-
mento dei loro hardware – ci spiega 
il titolare Stefano Innocenti – ma 
applicarli alla la piccola minuteria 
prodotta su larga scala sarebbe eco-
nomicamente molto gravoso. 

Perciò, CIM Italy Srl ha sviluppato 
dei cicli galvanici ad hoc che repli-
cano fedelmente le finiture tipiche 
e riconoscibili dei brand a prez-
zi più contenuti, senza compromessi 
sulla qualità del prodotto finale. 
Ogni accessorio, per essere validato, 
deve superare i test test chimico-fi-
sici predisposti dai brand stessi. 
Un sigillo di garanzia assoluta». Il 
ciclo CIM rende quindi sostenibili 
le produzioni della micro-minuteria 
metallica su grandi numeri, aprendo 
una nuova strada per il mondo della 
moda del Lusso e non solo.

The CIM cycle applied to micro 
metal parts

CIM Italy Srl is a company located in 
the province of Lombardy, speciali-
zed in the production and marketing 
of micro metal parts for the fashion 
industry. The constant research and 
development, also in the galvanic 
field, has led to the development of 
the so-called “CIM cycle”, a highly 
specialized protocol designed for 
the company’s core business: sheared 
brass studs and rivets. “All brands 
have developed their own specifica-
tions regarding the treatment of their 
hardware - explains owner Stefano In-
nocenti - but applying them to small 
parts produced on a large scale would 
be economically very burdensome.

Therefore, CIM Italy Srl has deve-
loped ad hoc galvanic cycles that 
faithfully replicate the typical and 
recognizable finishes of the brands 
at lower prices, without compromising 
the quality of the final product. Each 
accessory, in order to be validated, 
must pass the chemical-physical tests 
arranged by the brands themselves. 
A seal of absolute guarantee”. The 
CIM cycle therefore makes sustainable 
the production of micro metal parts 
on large numbers, opening a new path 
for the world of Luxury fashion and 
beyond.

www.cim-italy.com

https://www.cim-italy.com/


1 7 0

N° 27                                  FEBBRAIO 2022



1 7 1

PROCESSING

Mistral è un’azienda leader nelle lavorazio-
ni su pelle e tessuto, rivolta ai settori di 
abbigliamento, pelletteria e calzatura.
Ogni tipo di applicazione è realizzabile gra-
zie al suo know-how, alla pianificazione, al 
monitoraggio, alla ricerca innovativa e alla 
qualità dei prodotti. Tutto ciò ha determi-
nato in pochi anni il successo dell’azienda 
che propone un prodotto esclusivamente Made 
in Italy.
Grazie ad un ufficio Stile dedicato alla ri-
cerca e all’innovazione, Mistral è sempre al 
passo con le nuove tendenze e le richieste 
del mercato.
Mistral è strutturata per fornire una consu-
lenza stilistica e un servizio completo che  
va dalla progettazione, allo sviluppo del se-
milavorato 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 professio-
nalità hanno permesso a Mistral di conquistare 
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.

“La nostra sfida più grande in questo nuo-
vo secolo è di adottare un’idea che sembra 
astratta, in realtà è sviluppo ecosostenibi-
le” - Kofi Annan

Quando la tradizione si unisce all’inno-
vazione Made in Italy

V is i o n e  c r e at i v a  s u 
l a v o r a z i o n e  d i  p e l l e  e 
t e s s ut o

Mistral is a leading company in the proces-
sing of leather and fabric, aimed at the 
clothing, leather goods and footwear sec-
tors.
Every type of application is possible thanks 
to its know-how, planning, monitoring, in-
novative research and product quality. All 
this has determined in a few years the suc-
cess of the company that offers a product 
exclusively Made in Italy.
Thanks to a Style office dedicated to resear-
ch and innovation, Mistral is always in step 
with new trends and market demands.
Mistral is structured to provide a stylistic 
consultancy and a complete service that goes 
from design to the development of the se-
mi-finished product up to production.
The company is also planning a production 
system that, thanks to innovation and tech-
nology, allows more and more to respect the 
issues of eco-sustainability present in our 
daily lives.
Key points such as reliability and profes-
sionalism have allowed Mistral to gain the 
trust of customers and fashion brands among 
the most prestigious of the market. A rea-
lity always ready for new challenges thanks 
to a special combination of experience and 
modernity.

“Our biggest challenge in this new century 
is to adopt an idea that seems abstract, in 
reality it is eco-sustainable development” - 
Kofi Annan

When tradition joins innovation Made 
in Italy

C r e at i v e  v is i o n  o n  l e ath e r 
a n d  fab r i c  p r o c e s s i n g

www.mistralcreativevision.com

https://www.mistralcreativevision.com/




Cim Italy
www.cim-italy.com

https://www.cim-italy.com/
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Specializzata in stampe e lavo-
razioni Made in Italy su pelle e 
tessuti per i prodotti dell’Alta 
Moda, R-evolution è un laborato-
rio creativo che mixa alta tec-
nologia e un consolidato know-how 
artigiano per fornire soluzioni 
che non si fermano all’ordinario. 

L’azienda incarna lo spirito ri-
voluzionario e l’entusiasmo del 
suo fondatore Stefano Natussi e 
fornisce un servizio su misura 
e una consulenza completa, dal-
lo studio grafico alla realiz-
zazione del pezzo finito. Tutto 
è realizzato internamente: dal-
la stampa digitale alla stampa 
a caldo, dalla serigrafia alla 
tampografia, dall’alta frequen-
za all’Evomodes, per arrivare ai 
trattamenti ad aerografo. 

L’innovazione è parte del DNA di 
R-evolution, che sperimenta nuo-
ve tecniche e utilizza le tecno-
logie dell’Industria 4.0, come 
la nuova macchina da intaglio e 
quella per il sottovuoto che con-
sente di realizzare lavorazioni 
particolari. L’azienda svolge 
anche la funzione di “service” 
per realizzare collezioni di pic-
cola pelletteria, avvalendosi 
di fidati partner appartenenti 
all’intera filiera della pelle.

Specialising in Made in Ita-
ly printing and processing on 
leather and fabrics for Haute 
Couture products, the R-evolu-
tion company is a creative work-
shop that mixes high technology 
with consolidated artisan know-
how to provide solutions that go 
beyond the ordinary.

The company embodies the revolu-
tionary spirit and enthusiasm of 
its founder Stefano Natussi and 
provides a custom-made service 
and complete consultancy, from 
graphic design to the creation 
of the finished piece. Every-
thing is done in-house: from 
digital printing to hot foil 
embossing, from screen printing 
to pad printing, from high fre-
quency to Evomodes and airbrush 
treatments. 

Innovation is part of the R-evo-
lution company’s DNA, as it ex-
periments with new techniques 
and uses 4.0 Industry technol-
ogies, such as the new intaglio 
and vacuum-seal machinery, which 
enable special processes to be 
carried out. DEAN also acts as 
a “service” company for small 
leather goods collections, using 
trusted partners from the entire 
leather production chain.

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

R-evolution

Soluzioni oltre l’ordinario 
per il mondo della Moda

Beyond ordinary solutions 
for the world of Fashion
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https://www.r-evolutionlab.com/


1 7 5

PROCESSING

Air Air 
Collection Collection  
Tutte le dimensioni del ricamo

Air Collection, protagonista del distretto tessile 
pratese, è un’azienda sinonimo di capacità, innova-
zione e creatività espresse nell’arte del ricamo. 
Questa specifica lavorazione, declinata in tutte le 
sue possibili varianti, è il core-business azienda-
le, caratterizzata da un sapiente mix di tecnologia 
e artigianalità. Lo staff di oltre trenta dipendenti 
opera all’interno di due stabilimenti moderni, vici-
ni e ottimizzati per la produzione. Air Collection 
è impegnata costantemente in un processo di ricerca 
stile e trend in collaborazione con i reparti crea-
tivi dei brand di pelletteria, calzatura e accessori 
con i quali collabora l’azienda. 

Air Collection propone anche lavorazioni innovative: 
di recente ha introdotto l’utilizzo di un macchina-
rio elettronico per l’applicazione diretta di per-
line; una novità assoluta che replica l’applicazione 
manuale e permette la combinazione di più tipolo-
gie di lavorazioni, migliorando sia la precisione 
che la definizione del ricamo. Chiudono il cerchio 
altre lavorazioni come: incisioni e taglio laser, 
patchwork, effetto mano, punto croce, applicazioni 
di nastrini, fettucce e paillettes,  intrecci con 
il mignon, coiling, effetto 3D e carpet.

Air Collection, protagonist of Pra-
to’s textile district, is a company 
synonymous with ability, innovation 
and creativity expressed in the art 
of embroidery. This specific process, 
declined in all its possible variants, 
is the company’s core business, cha-
racterized by a clever mix of techno-
logy and craftsmanship. The staff of 
more than thirty employees operates in 
two modern plants, close and optimized 
for production. Air Collection is con-
stantly engaged in a process of style 
and trend research in collaboration 
with the creative departments of the 
leather goods, footwear and accesso-
ries brands with which the company 
collaborates.

Air Collection also proposes innova-
tive processes: recently it has intro-
duced the use of an electronic machine 
for the direct application of beads, 
an absolute novelty that replicates 
the manual application and allows the 
combination of several types of pro-
cessing, improving both the precision 
and definition of the embroidery. The 
circle is closed by other processes 
such as: engravings and laser cutting, 
patchwork, hand effect, cross stitch, 
application of ribbons, webbing and 
sequins, weaving with mignon, coiling, 
3D effect and carpet.

All the dimensions of 
embroidery

Ricamo su 
tessuti e 
pellami 
E m b r o i d e r y  
o n  fa b r i c s 
a n d  l e a t h e r s

www.aircollection.it 

https://www.aircollection.it/


N° 27                                  FEBBRAIO 2022

Fustellificio Fustellificio 
ToscanoToscano

Fustellificio Toscano Srl è una realtà 
toscana, conosciuta da sempre per la pro-
duzione di fustelle pensate per i settori 
di calzatura e pelletteria, oltre che 
per una vasta gamma di accessori e cli-
ché personalizzati. Durante il periodo 
pandemico, il Fustellificio Toscano ha 
intrapreso un restyling aziendale che 
ha portato ad investire in modo deciso 
sullo sviluppo e il consolidamento dello 
stampaggio a caldo, lamina oro ed al-
ta frequenza su pellami e tessuti. Una 
scommessa voluta dal titolare Leonardo 
Naldini per differenziare ancora di più i 
servizi offerti da Fustellificio Toscano. 
Queste lavorazioni altamente specializ-
zate,  permettono la realizzazione, per 
esempio, di effetti in 3D a rilievo sui 
vari materiali con macchinari ad hoc. «Il 
futuro sono le lavorazioni combinate – ci 
spiega il sig. Naldini – in quest’ottica 
ci siamo dotati di una stampante digitale 
che può essere utilizzata in tandem con 
l’alta frequenza per ottenere effetti 
unici». Fustellificio Toscano si è dota-
to anche di un nuovo showroom dove poter 
presentare ai clienti il campionario di 
effetti a rilievo.

Nel futuro con l’alta frequenza

Fustellificio Toscano is a Tuscan com-
pany that has always been known for its 
production of cutting dies designed for 
the footwear and leather goods sectors, 
as well as for a wide range of accesso-
ries and customised plates. During the 
pandemic period, Fustellificio Toscano 
underwent a company restyling that led 
to a decisive investment in the deve-
lopment and consolidation of hot embos-
sing, gold foil and high frequency on 
leathers and fabrics. This was a gamble 
taken by the company’s owner Leonardo 
Naldini to further differentiate the 
services offered by Fustellificio To-
scano. These highly specialised proces-
ses enable the creation, for example, of 
3D relief effects on various materials 
using ad hoc machinery. «The future is 
in combined processes - explains Mr. 
Naldini - and with this in mind, we 
have equipped the company with a digi-
tal printer that can be used in tandem 
with high frequency to achieve unique 
effects». Fustellificio Toscano also 
has a new showroom where it can present 
its sample collection of relief effects 
to its clients.

Into the future with high 
frequency

Production of cutting 
dies and high-frequency 
relief effect embossing 

Produzione fustelle e 
stampaggio in alta 
frequenza di effetti a rilievo
 

www.fustellificiotoscano.com

https://www.fustellificiotoscano.com/
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For over 20 years Serigrafia Design Pel-
le has been working side by side with 
companies from the major Italian tanning 
districts, suppliers to the Luxury brand 
market. A rich background of craftsman-
ship combines with the use of technolo-
gical tools: the result is the ability 
to create a wide range of prints - polka 
dots, animalier, geometric - on any type 
of leather, creating exclusive designs 
and effects. The company is best known 
for its screen printing on leather with 
fur. Thanks to our manual loom proces-
sing,” say the owners, “we can go whe-
re plotters technically cannot: we can 
transfer up to four colors simultaneou-
sly on the usual piece of leather and 
we are able to develop ad hoc looms to 
satisfy every customer’s need. Ingenuity 
and manual skill, then, are still at the 
center of the action and allow us to em-
phasize the leather by creating original 
products every time.

Craftsmanship and technology

S c r e e n  p r i nt i n g  o n 
l e ath e r

Da oltre 20 anni Serigrafia Design Pelle 
opera affiancando le aziende dei maggiori 
distretti conciari italiani, fornitori del 
mercato dei brand del Lusso. Un ricco ba-
gaglio di conoscenze artigianali affianca 
l’utilizzo di strumenti tecnologici: il 
risultato è la capacità di realizzare una 
vastità di stampe - pois, animalier, geo-
metrico - su ogni tipo di pellame, creando 
disegni ed effetti in esclusiva. L’azienda 
è conosciuta per la serigrafia su pelle 
col pelo. «Grazie alle nostre lavorazioni 
manuali a telaio – affermano i titolari – 
arriviamo dove i plotter tecnicamente non 
possono: trasferiamo fino a quattro colori 
contemporaneamente sulla solita pezza di 
pelle e siamo in grado di far sviluppare 
telai ad hoc per accontentare ogni necessi-
tà del cliente». Ingegno e manualità, dun-
que, sono ancora oggi al centro dell’azione 
e permettono di dare risalto al pellame 
creando ogni volta dei prodotti originali.

Fra artigianalità e tecnologia

S e r i g r a f i e  s u 
p e l l a m i

www.serigrafiadesignpelle.it

SerigrafiaSerigrafia
Design Design 
PellePelle

https://www.serigrafiadesignpelle.it/
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www.materiaprima.srl

Il Marchio d’OroIl Marchio d’Oro srl srl

Il Marchio d’Oro Srl, azienda che si 
occupa fin dal 1991 di stampa ed in-
cisioni su pellami, tessuti ed altri 
materiali, è ormai un player di ri-
ferimento per i top brand del Lusso. 
Grazie a un team di circa venti ad-
detti specializzati, il Marchio d’O-
ro Srl propone un ambizioso mix di 
tecniche di stampa. Si spazia dalle 
più classiche tipo l’alta frequenza, 
la stampa a caldo con/senza foil e 
la termoformatura, alle più innovati-
ve, applicabili sempre sia su tessuto 
che su pelle, come la termosaldatura 
con file digitali, la laseratura e la 
stampa digitale. «Abbiamo notato che 
combinando le varie tipologie di la-
vorazione – ci spiega Matteo Brunetti, 
titolare di seconda generazione – ot-
teniamo degli effetti innovativi su 
ogni tipo di materiale utilizzato». 
A fronte di un ritorno di fiamma per 
l’alta frequenza, la stampa digitale è 
la novità di punta degli ultimi tempi, 
ma anche la laseratura sta iniziando 
a farsi apprezzare sul mercato: « In 
primis pensiamo ad assecondare l’idea 
del cliente – conclude Matteo Brunetti 
– ma il valore aggiunto dell’azienda è 
proporre poi degli spunti in base al 
nostro campionario di effetti creativi 
e lavorazioni».

Tecniche di stampa combinate

The Marchio d’Oro company has been 
involved in printing and embossing 
on leather, textiles, and other 
materials since 1991, and is now a 
key player for top Luxury brands. 
Thanks to a team of about twenty 
specialised staff, the Marchio d’O-
ro company offers an ambitious mix 
of printing techniques. These range 
from the most classic, such as high 
frequency, hot foil stamping wi-
th/without foil and thermoforming, 
to the most innovative, which can 
always be applied to both fabric 
and leather, such as heat sealing 
using digital files, lasering, and 
digital printing. «We have noticed 
that by combining various types of 
processes - explains Matteo Bru-
netti, second-generation owner - 
we obtain innovative effects on 
every type of material used». As a 
result of a return to high-frequen-
cy technology, digital printing is 
the most important innovation of 
recent times, but lasering is also 
beginning to be appreciated on the 
market. «First and foremost, we 
think of fulfilling our client’s 
ideas - concludes Matteo Brunetti - 
but the company’s added value is to 
then offer ideas based on our range 
of creative effects and processes».

Combined printing techniques

Stampa e incisione 
pellami, tessuti e altri 
materiali

www.ilmarchiodoro.it

Printing and embossing 
on leather, textiles, and 
other materials

https://www.materiaprima.srl/
https://www.ilmarchiodoro.it/
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Non solo ricami
Not just embroidery

www.ricamificioessemme.com

Ricamificio
essemme

La proposta di Ricamificio Essemme

Embroidery-quilting. The core business of the 
Ricamificio Essemme company is based on this 
combination. The company is specialised in the 
leather goods (small and large), footwear, and 
apparel sectors. The company’s clients are 
top-level brands and, at the same time, the le-
ather goods manufacturers those brands rely on. 
«Our 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 requests with 
innovative proposals resulting from our studies 
and investments.

An example of this is the quilting that we can 
now 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 taking on 
some of their processes». Ricamificio Essemme 
is attentive to sustainability, both social and 
environmental, with a triple-A eco-sustainable 
energy structure and part of the sample collec-
tion dedicated to ecological processing. 

The Ricamificio Essemme proposal 

Ricamo-trapunta. È su questo binomio che si 
basa il core business di Ricamificio Essemme.  
L’azienda è specializzata nel settore pel-
letteria (piccola e grande), calzatura e ab-
bigliamento. I clienti sono i marchi di alto 
livello e, al contempo, le pelletterie a cui 
essi si appoggiano. «La nostra filosofia è ba-
sata su un doppio intento – spiega il team -: 
il primo è assistere a tutto tondo il brand in 
fase di sviluppo e, ancora prima, in fase di 
ricerca, precedendone le richieste con propo-
ste innovative derivanti dai nostri studi ed 
investimenti. 

Ne sono esempio le trapunte che ora riu-
sciamo a realizzare anche con filati mol-
to grossi (fino al titolo 8). Il secondo 
intento è dare più supporto possibile al 
cliente-pelletteria, internalizzandone al-
cuni processi». Ricamificio Essemme è at-
tento alla sostenibilità, sia sociale che 
ambientale, con una struttura A+++ ad ener-
gia green e parte del campionario dedicata 
alle lavorazioni ecosostenibili.

https://www.ricamificioessemme.com/
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Toscana Mignon da oltre 40 an-
ni produce accessori per le più 
note griffe internazionali dei 
settori calzature, pelletteria, 
abbigliamento, oreficeria, arre-
damento, bigiotteria, nautica e 
automotive. Cura dei particola-
ri, innovazione e attenzione ai 
trend si fondono per offrire un 
servizio completo e su misura. 

La gamma dei prodotti è vasta e 
personalizzabile: mignon piatti, 
a libro o ripiegati, mignon ton-
di, cuciture stroebel, tubola-
ri, stringhe, profili, sfilature 
taglio vivo, lissatura costole, 
frange, forature; per continua-
re con elastici fasciati e cuci-
ti, trecce, intrecci fatti mano, 
scoubidou, infilature, pannelli 
e stuoie intrecciate dalle più 
vaste composizioni. 

L’azienda si è orientata verso 
una produzione a basso impatto 
ambientale: tanta ricerca e lo 
studio nuovi di processi di la-
vorazione, hanno permesso a To-
scana Mignon di utilizzare col-
lanti ecologici e atossici a base 
acqua, mantenendo inalterata la 
qualità e durata del prodotto.

For over 40 years, Toscana Mignon 
has been producing accessories 
for the most famous international 
brands in the footwear, leather 
goods, apparel, jewellery, fur-
nishing, costume jewellery, nauti-
cal, and automotive sectors. Care 
of details, innovation, and atten-
tion to trends combine to offer a 
complete, customized service.

The range of products is vast and 
customizable: flat, book folded, 
or folded over mignons, round 
mignons, stroebel seams, tubu-
lars, strings, piping, raw cut 
threads, rib smoothing, fring-
es, perforations; to continue 
with wrapped and sewn elastics, 
braids, hand-made weaves, scou-
bidou, threading, panels and 
woven mats of the most varied 
compositions. 

The company is oriented towards 
production with a low environmen-
tal impact: a great deal of re-
search and the study of new manu-
facturing processes have enabled 
Toscana Mignon to use eco-friendly 
and non-toxic water-based adhe-
sives, while maintaining the qual-
ity and durability of its product.

Semilavorati in pelle e sintetici
Semi-finished leather and synthetic products

Toscana MignonToscana Mignon  

Qualità artigianale e un 
approccio sostenibile per 
prodotti d’eccellenza

Quality artisanship and a 
sustainable approach for 
products of excellence

www.toscanamignon.it

https://www.toscanamignon.it/
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Rifra Nastri è una realtà lom-
barda attiva fin dal 1986 nel-
la produzione di nastri elastici 
in primis per il settore della 
calzatura a cui in seguito si 
sono aggiunti abbigliamento e in-
dustria. L’azienda è una realtà 
da oltre quaranta dipendenti di-
slocati su una sede operativa di 
4000 mq: «Ci siamo trasferiti nel 
2015 – ci racconta il titolare di 
seconda generazione Roberto Riva 
– ma gli spazi sono già troppo 
stretti per i nostri attuali vo-
lumi di lavoro». L’evoluzione di 
Rifra Nastri, infatti, è stata 
costante negli anni, un percorso 
netto in cui si è affermata come 
un punto di riferimento di tut-
to il settore. Il catalogo dei 
prodotti, tutti personalizzabili, 
viene aggiornato continuamente 
perciò la gamma è praticamente 
illimitata. Ricerca, qualità e 
ambiente sono tra i valori guida 
dell’azienda che, negli ultimi 
tre anni, ha creato la serie di 
nastri elastici ecosostenibili 
denominati “Rifra Eco”, prodotti 
con filati totalmente riciclati 
e fibre al 100% bio. «Abbiamo 
iniziato l’iter per ottenere la 
prestigiosa certificazione GRS -  
ci spiega ancora il titolare – il 
più alto standard internazionale 
per la produzione sostenibile nel 
settore tessile». Innovazione e 
tradizione Made in Italy.

Nastri d’eccellenza Made in 
Italy

The Rifra Nastri company is based 
in Lombardy and has been active 
since 1986 in the production of 
elastic, primarily for the fo-
otwear sector, adding the apparel 
and industrial sectors at a later 
time. The company has more than 
forty employees spread out over 
a 4000 square metre operational 
site. «We moved in 2015 - says 
the second-generation owner Ro-
berto Riva - but the spaces are 
already too tight for our current 
work volumes». In fact, the evo-
lution of Rifra Nastri has been 
constant over the years, a cle-
ar path where it has established 
itself as a point of reference 
for the entire sector. The cata-
logue of products, all of which 
can be customised, is continuo-
usly updated, so the range is 
practically unlimited. Research, 
quality, and the environment are 
among the guiding values of the 
company which, in the last three 
years, has created its series of 
eco-sustainable elastic called 
“Rifra Eco”, produced with com-
pletely recycled threads and 100% 
organic fibres. «We have started 
the process to obtain the pre-
stigious GRS certification - the 
owner explains - the highest in-
ternational standard for sustai-
nable production in the textile 
sector». Innovation and tradition 
Made in Italy.
 

Ribbons of excellence Made 
in Italy

Production of elastic 
ribbons for the fashion 
industry

P r o d u z i o n e  n ast r i 
e l ast i c i  p e r  i l 
s e t t o r e  m o d a

FOTO 

Rifra Nastri Rifra Nastri  www.rifranastri.it

https://www.rifranastri.it/
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Rifra Nastri Rifra Nastri 
Erede di una lunga tradizione di famiglia 
nelle lavorazioni artigianali, Linea El-
lebi da oltre trent’anni realizza un’am-
pia gamma di decorazioni per i comparti 
pelletteria, calzatura e abbigliamento 
di lusso. Dalla progettazione alla rea-
lizzazione di accessori finiti in pelle 
o tessuto, l’azienda fornisce un servizio 
completo alle firme della Moda. 

Con una capacità produttiva che sa ade-
guarsi a piccole e grandi produzioni se-
mi-industriali, l’azienda è specializzata 
in applicazioni di borchie, cristalli ter-
moadesivi e cuciti; infilature, intrecci, 
lavorazioni a uncinetto o macramè; ricami 
manuali ed elettronici realizzabili con 
l’ausilio di speciali macchine multiteste 
che consentono l’applicazione di paillet-
tes e passamanerie.

Pronta a sperimentare nuovi materiali 
lavorati con tecniche tradizionali e in-
novative, Linea Ellebi propone campio-
nari che stimolano l’estro del cliente, 
arrivando a instaurare dei veri e propri 
rapporti di collaborazione creativa.

Linea
Ellebi
R i c a m i ,  ap p l i c a z i o n i , 
r e a l i z z a z i o n e  a c c e s s o r i  
e  l a v o r a z i o n i  i nt e r m e d i e

La collaborazione creativa con il 
cliente

Thanks to the legacy of a time-honoured 
family artisan tradition, Linea Ellebi has 
been producing a wide range of decorations 
for the leather goods, footwear, and lu-
xury apparel sectors for over thirty ye-
ars. From the design to the production of 
finished accessories in leather or fabric, 
the company provides a complete service 
for fashion brands. 

With a production capacity capable of 
adapting to small and large semi-indu-
strial production processes, the company 
specialises in the application of studs, 
thermo-adhesive and sewn crystals; thre-
ading, braiding, crochet or macramé work; 
manual and electronic embroidery, which 
can be carried out with the help of spe-
cial multi-head machines for the applica-
tion of sequins and trimmings.

Ready to experiment with new materials 
processed with traditional and innovative 
techniques, Linea Ellebi proposes sample 
collections to stimulate its clients’ cre-
ativity, establishing veritable creative 
collaborative relationships.

Creative collaboration with 
our clients

E mb r o i d e r y,  ap p l i q u é s , 
a c c e s s o r y  p r o d u c t i o n ,  a n d 
i nt e r m e d i at e  p r o c e s s i n g

www.lineaellebi.com

https://www.lineaellebi.com/
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Giglioli Giglioli 

For over 40 years, the Giglioli company 
has been at the service of the best Made 
in Italy brands that entrust the company 
with their embroidery and quilting on 
leather and fabrics for apparel and lea-
ther goods accessories. The interaction 
between the graphics department and the 
client is precise and punctual. Giglio-
li 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 com-
pany can suggest efficient solutions to 
translate the designer’s vision into an 
industrial, but entirely customized pro-
cess. All this carried out in a quick 
and functional way, as today’s market 
demands. Thanks to trusted contacts with 
specialized suppliers, Giglioli can also 
supply batting, threads, recycled and 
biodegradable fabrics, as well as offer 
GRS certification for the traceability 
of the recycled material supply chain. A 
young and vibrant company, where the ti-
me-honoured staff hands down its artisan 
expertise to the new recruits and, at the 
same time, draws new technical skills and 
renewed energy from them: excellence is 
born from this mix.

Knowing how to transform a be-
spoke idea into an industrial pro-
cess

Giglioli Srl, da più di 40 anni, è al 
servizio dei migliori brand del Made in 
Italy, che affidano all’azienda la re-
alizzazione di ricami e trapuntature su 
pelli e tessuti per capi d’abbigliamento 
e accessori di pelletteria. Giglioli è 
l’unica azienda in Italia ad avere sia 
un laboratorio di macchine da trapun-
tatura che uno di macchine da ricamo: 
grazie a questo duplice aspetto e al la-
voro prezioso di consulenza dell’ufficio 
tecnico/grafico, l’azienda è in grado di 
suggerire le migliori soluzioni per tra-
durre la visione dello stilista in una 
lavorazione industriale, ma totalmente 
personalizzata. Tutto questo, realizzato 
in modo rapido e funzionale, come il mer-
cato di oggi richiede. Grazie a contatti 
di fiducia con fornitori specializzati, 
Giglioli riesce a fornire anche ovatte, 
filati e tessuti riciclati e biodegra-
dabili, oltre alla certificazione GRS, 
per la tracciabilità della filiera dei 
materiali riciclati. Un’azienda giovane 
e frizzante, dove lo staff storico tra-
manda il know-how artigianale alle nuove 
leve e, allo stesso tempo, ne trae nuove 
competenze tecniche e rinnovata energia: 
da questo mix nasce l’eccellenza.

Saper rendere industriale un’idea 
sartoriale

Trapuntature e ricami su 
pelle e tessuti

Q u i lt i n g  a n d  e mb r o i d e r y 
o n  l e ath e r  a n d  fab r i c s

www.giglioli.net

https://www.giglioli.net/


1 8 5

FASHION BRANDS

Giglioli Giglioli 
Valentina Asia Italy is a brand 
founded in 2020 in Lecce, Puglia, 
with the desire to create “naturally 
luxurious” accessories.

The inspiration is art, sculpture 
and nature, with a focus on the use 
of natural ennobled materials, such 
as wood and stones with a high pres-
ence of quartz, stones with positive 
power, which can bring good luck and 
help us to live our most meaningful 
experiences to the fullest. Nature 
is present not only in the materi-
als but also in the shapes of all 
our products, organic and circular 
shapes, a tribute to the irregular-
ity and freedom of natural elements.

Valentina Asia Italy accessories 
are 100% Made in Italy. One of the 
Mission of the brand is to produce 
especially in Puglia, thanks to the 
support and the discovery of craft 
and business realities of level on 
the territory.

Valentina Asia Italy è un brand fondato nel 2020 a 
Lecce, in Puglia, con il desiderio di creare accessori 
“naturalmente di lusso”.

L’ispirazione è l’arte, la scultura e la natura, con 
focus sull’utilizzo di materiali naturali nobilitati, 
come il legno e pietre con elevata presenza di quarzo, 
pietre dal potere positivo, che possano portare fortuna 
e aiutarci a vivere al meglio le nostre esperienze più 
significative. La natura è presente non solo nei mate-
riali ma anche nelle forme di tutti i nostri prodotti, 
forme organiche e circolari, omaggio all’ irregolarità 
e alla libertà degli elementi naturali.

Gli accessori Valentina Asia Italy sono 100% Made in 
Italy. Una delle Mission del brand è produrre soprat-
tutto in Puglia, grazie al supporto e la scoperta di re-
altà artigianali e aziendali di livello sul territorio.

Un progetto artigianale con un design raffinato 
e materiali insoliti

An artisanal project with 
fine design and unusual 
materials

www.valentinaasia.com

https://www.valentinaasia.com/
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La Futura s.r.l. è una azienda toscana, 
specializzata nella rifinizione contoterzi 
di pellami per i settori di pelletteria, 
calzatura e abbigliamento. Fondata nel 1985 
dall’esperto artigiano Valerio Giannotti 
insieme ad altri soci, oggi condotta dal 
figlio Massimo, Futura srl può contare su 
uno staff di tecnici altamente qualificati. 

«La costante ricerca di morbidezza e natu-
ralezza dei pellami – spiegano i titolari 
– ci ha stimolato nella messa a punto di 
lavorazioni uniche, molto apprezzate dai 
nostri clienti. Gli articoli più signifi-
cativi, nel tempo, li abbiamo sviluppati 
per la rifinizione delle pelli sul lato 
rovescio, sia camosci, nappe, mezzi vitelli 
e soprattutto shearling, con le più fanta-
siose rifinizioni».

I clienti finali di Futura srl sono sia 
le concerie che, direttamente o indiret-
tamente, i brand del Lusso che, tramite i 
propri uffici stile, trasmettono gli input 
su determinati articoli da sviluppare. Fu-
tura srl è in grado, conseguentemente, di 
interpretarne il mood e tradurlo in rifi-
nizioni su misura per ogni esigenza pratica 
e creativa, garantendo qualità e assoluta 
riservatezza.

Dal 1 settembre 2019, Futura s.r.l ha ot-
tenuto la certificazione ambientale 14001 
nell‘ottica di garantire ancora di più la 
salute sia sul posto di lavoro che al clien-
te finale con i prodotti finiti.

www.futura-srl.net

Futura is a Tuscan company that special-
ises in third-party leather finishing for 
the leather goods, footwear, and apparel 
sectors. Founded in 1985 by master arti-
san Valerio Giannotti in collaboration 
with other partners and now run by his 
son Massimo, Futura can count on a highly 
qualified technical staff. 

«The constant search for suppleness and 
naturalness of the leathers - explain 
the owners - has motivated us to develop 
unique processes that are highly appre-
ciated by our clients. Over time, we have 
developed the finishing of hides on the 
reverse side for our most significant 
articles, whether they be chamois, nappa, 
half calf, and especially shearling, with 
the most imaginative finishes». 

The Futura company’s end clients are both 
tanneries and, directly or indirectly, 
the luxury brands that, through their 
style offices, provide input on specific 
articles to be developed. Consequent-
ly, Futura can interpret their mood and 
translate it into custom-made finishes 
for every practical and creative need, 
guaranteeing quality and absolute con-
fidentiality.

On September 1st, 2019, Futura obtained 
its 14001 environmental certification to 
guarantee even more wellbeing both in the 
workplace and with the finished products 
for the final customer.

Imagination and reliability

Futura
Fantasia & affidabilità

https://www.futura-srl.net/
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PROCESSING

L’eccellenza dall’anima 
tosco-campana

Smerigliatura Pelli Diletta, realtà to-
scana espressione tipica del know-how Made 
in Italy, nasce nei primi anni ‘90 grazie 
all’artigiano e imprenditore Massimo Zir-
poli. Un’impresa che, però, già molti anni 
prima affondava le sue radici in un altro 
importante polo conciario, quello di Solofra 
(AV).La lavorazione della pelle, infatti, 
appartiene alla famiglia Zirpoli da ben tre 
generazioni.

Smerigliatura Pelli Diletta lavora contoter-
zi per tutte le maggiori firme del mercato 
del Lusso ed è specializzata nella lavora-
zione sia di tutte le tipologie di rettili 
che di croste scamosciate. Pelletteria e 
calzatura sono i settori di riferimento e 
grazie ai circa venticinque addetti specia-
lizzati, l’azienda è in grado di realizzare 
internamente l’intero processo produttivo 
garantendo la miglior qualità possibile.

«Per quanto riguarda il pellame esotico – ci 
spiega il titolare – l’azienda è in grado 
di effettuare lavorazioni come la smeri-
gliatura, l’intelaiatura a bagnato e l’a-
sciugaggio in forni e piastre. Il reparto 
croste scamosciate invece è caratterizzato 
dalla smerigliatura sia a macchinina 800mm 
ad utilizzo manuale che dalla smerigliatura 
a fulminosa 1900 mm».Tecnologia e mestiere: 
due elementi che permettono a Smerigliatura 
Pelli Diletta di proporsi come un’azienda 
competitiva sul mercato per un ottimo rap-
porto qualità/prezzo dei propri servizi.

L a v o r a z i o n i  s u  p e l l i 
p r e g i at e  p e r  i l  s e t t o r e 
d e l  L us s o

Smerigliatura Smerigliatura 
Pelli Diletta  Pelli Diletta  

Excellence with a 
Tuscan-Campania soul

Smerigliatura Pelli Diletta, a Tuscan com-
pany that is a typical expression of Made 
in Italy know-how, was founded in the early 
1990s by the artisan and entrepreneur Mas-
simo Zirpoli. However, many years earlier, 
the company had its roots in another impor-
tant tanning centre, that of Solofra (AV). 
Leather processing has been in the Zirpoli 
family for three generations.

Smerigliatura Pelli Diletta works on behalf 
of third parties for all the major brands 
in the Luxury market and specialises in 
processing all types of reptile skins and 
suede split leathers. Leather goods and fo-
otwear are the reference sectors, and thanks 
to about twenty-five specialised employees, 
the company can carry out the entire pro-
duction process in-house, guaranteeing the 
best possible quality. 

«As far as exotic leathers are concerned - 
explains the company’s owner - the company 
can carry out processes such as sanding, 
wet stretching, and drying in ovens and on 
plates. The suede split department, on the 
other hand, is characterised by both 800 mm 
manual machine sanding and 1900 mm fulminosa 
sanding machine».
Technology and artisanship: two elements 
that enable Smerigliatura Pelli Diletta to 
offer itself as a competitive company on 
the market thanks to the excellent quality/
price ratio of its services.

P r o c e s s i n g  o f  f i n e 
l e ath e r s  f o r  th e  L u x u r y 
s e c t o r
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https://www.dilettasmerigliaturapelli.it/
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Innovazione ed ecosostenibilità

Nastrotex Cufra Spa, da oltre 65 anni lea-
der nella produzione di nastri elastici per 
l’underwear, lo sport e per il settore cal-
zatura fonda il suo successo sul know-how e 
la capacità di innovarsi. Ciò si traduce in 
una varietà di lavorazioni sul nastro mol-
to avanzate: dalla stampa alla serigrafia, 
dalla stampa a caldo alle applicazioni fino 
alla siliconatura, utilizzata soprattuto per 
l’abbigliamento sportivo e la calzatura. Di 
recente, l’azienda ha lanciato il suo nuovo 
sito nastrotex-cufra.it, un biglietto da 
visita essenziale per essere competitivi 
sul mercato contemporaneo. 

Qui sono raccontati molto bene tutti gli 
aspetti dell’attività a partire dall’ampia 
gamma di prodotti, con un focus sui settori 
di calzatura e pelletteria: nastri classi-
ci, jacquard, speciali ed ecosostenibili. 
Quest’ultimi sono il fiore all’occhiello 
della ricerca Nastrotex Cufra, molto sen-
sibile all’ambiente: da anni la sede pro-
duttiva è fornita di pannelli solari che 
garantiscono il 30% del fabbisogno ener-
getico; inoltre, per garantire qualità e 
sicurezza dei propri prodotti, l’azienda ha 
conseguito le importanti certificazioni UNI 
EN ISO 9001, OEKO-TEX standard 100 classe e 
GRS (Global Recycled Standard).

P r o d u z i o n e  d i  n ast r i 
e l ast i c i  p e r  l ’ u n d e r w e a r, 
sp o r t  e  c a l z at u r e

NastrotexNastrotex
CufraCufra 

Innovation and eco-sustainabi-
lity

The Nastrotex Cufra company, a leading 
manufacturer of elastic for the underwe-
ar, sports, and fashion sectors for 65 
years, bases its success on its know-how 
and ability to innovate. This translates 
into a variety of highly advanced pro-
cesses: from printing to screen printing, 
from hot stamping to appliqués to sili-
cone coating, which is mainly used for 
sportswear and footwear. Recently, the 
company launched its new website nastro-
tex-cufra.it, an indispensable calling 
card for being competitive in today’s 
market. Every aspect of the business is 
clearly described here, starting with 
the wide range of products, with a focus 
on the footwear and leather goods sec-
tors: classic, jacquard, special, and 
eco-friendly ribbons. The latter are the 
pride of the Nastrotex Cufra company’s 
research, which is very aware of envi-
ronmental concerns: for years the pro-
duction site has been equipped with solar 
panels that guarantee 30% of its energy 
requirements; moreover, to guarantee the 
quality and safety of its products, the 
company has obtained the important UNI 
EN ISO 9001, OEKO-TEX standard 100 class 
and GRS (Global Recycled Standard) cer-
tifications.

P r o d u c t i o n  o f  e l ast i c 
f o r  u n d e r w e a r,  sp o r t 
a n d  f o o t w e a r
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https://nastrotex-cufra.it/
https://tex-cufra.it/
https://nastrotex-cufra.it/


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

S.S. Soncinese 2, 24050 Covo (BG), Italy +39 0363938167

L’ELASTICO
CHE FA LA 

DIFFERENZA

dal 1953

Visita il nostro nuovo sito
www.nastrotex-cufra.it

mailto:info@nastrotex-cufra.it
https://www.nastrotex-cufra.it/
tel:+39 0363938167
https://www.nastrotex-cufra.it/
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LUXURY 

BAGS 

Designed in New York. Made in Italy.

AINSLEY NEW YORK è un brand indipendente 
di pelletteria fondato nel 2019 dall’e-
sordiente Anna Lee, stilista newyorkese 
di Brooklyn. Il marchio Usa ha lanciato 
la prima collezione di luxury bags nel 
2021 nel segno del Made in Italy ed è 
distribuito sia online che in alcune bou-
tique selezionate di NY. AINSLEY NEW YORK 
ha mosso i suoi primi passi nel settore 
tramite Leather&Luxury, player editoria-
le e pubblicitario con sede a Firenze, 
che da dieci anni racconta il settore 
manifatturiero italiano della pelle. L&L 
ha provveduto a mettere in contatto An-
na Lee con il proprio network di aziende 
dei maggiori distretti produttivi ita-
liani, individuando un pool selezionato 
di concerie, manifatture e produttori di 
accessori tra il Nord Italia e la Toscana. 
AINSLEY NEW YORK perciò, per la propria 

produzione end-to-end, punta sull’alta 
qualità, il valore e la visione creativa 
dell’eccellenza Made in Italy. La col-
lezione di luxury bags è caratterizzata 
da un‘eleganza senza tempo coniugata con 
il tipico urban lifestyle metropolitano 
dove forma e funzione convivono in un 
sottile equilibrio. Le fonti di ispira-
zione sono la moda della Grande Mela Anni 
Ottanta, l’approccio all’arte e all’ar-
chitettura Bauhaus secondo il famoso 
motto “breathe life into the product”, 
letteralmente ”dare vita al prodotto”. 
Anna Lee abbraccia anche il minimalismo 
estetico “Less is more” che predilige 
la qualità piuttosto che la quantità, ma 
inteso anche come uno stile di vita che 
impatti in misura minore sull’ambiente. 
AINSLEY NEW YORK: progettato a New York. 
Realizzato in Italia.
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FASHION BRANDS

LUXURY 

BAGS 

Designed in New York. Made in Italy.

www.ainsleynewyork.us

AINSLEY NEW YORK is an independent leather 
goods brand founded in 2019 by up-and-co-
ming Brooklyn-based New York designer Anna 
Lee. The US brand launched its first col-
lection of luxury bags in 2021 under the 
Made in Italy banner and is distributed 
both online and in selected NY boutiques.  
AINSLEY NEW YORK took its first steps in the 
industry through Leather&Luxury, a Floren-
ce-based publishing and advertising player 
that has been reporting on the Italian 
leather manufacturing sector for ten ye-
ars. L&L put Anna Lee in touch with its 
network of companies in the major Itali-
an manufacturing districts, identifying a 
select pool of tanneries, manufacturers, 
and accessory producers in Northern Ita-
ly and Tuscany. AINSLEY NEW YORK therefore 

relies on the high quality, value, and 
creative vision of Made in Italy excel-
lence for its end-to-end production. The 
luxury bag collection is characterised 
by timeless elegance combined with a ty-
pical metropolitan urban lifestyle where 
form and function coexist in a subtle 
balance. Her sources of inspiration are 
the 1980s fashion scene of the Big Apple 
and the Bauhaus approach to art and ar-
chitecture according to the famous motto 
“breathe life into the product”. Anna Lee 
also embraces the aesthetic minimalism 
of “Less is more”, which favours quality 
over quantity, but also denotes a life-
style that has a lower  impact on the 
environment. AINSLEY NEW YORK: Designed in 
New York. Made in Italy.

https://www.ainsleynewyork.us/
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Facciamo un po’ il punto sul distretto ora-Facciamo un po’ il punto sul distretto ora-
fo-gioielliero di Arezzo. Come sta andando?fo-gioielliero di Arezzo. Come sta andando?
«Il settore sta vivendo un anno molto buono, 
la ripresa è forte e ci sono ottimi ordinati-
vi, la cosa più interessante è che le commes-
se sono generalizzate e non in mano a pochi, 
assicurando così lavoro a una molteplicità 
di aziende che fanno parte del comparto».
 
Parliamo di export e fiere: Quali sono i Parliamo di export e fiere: Quali sono i 
mercati trainanti? OroArezzo ci sarà?mercati trainanti? OroArezzo ci sarà?
«Tra i mercati principali figurano quel-
li medio-orientali, Dubai, la Turchia, gli 
Usa, ma anche il mercato europeo sta dando 
segnali di ripresa molto forte. Ci sono un 
bel fermento e una grande vivacità che ci 
danno serenità e speranza per il futuro. La 
prossima edizione di OroArezzo è confermata 
e sarà in presenza».

Quali interventi ha messo in campo CNA a Quali interventi ha messo in campo CNA a 
sostegno delle PMI del territorio?sostegno delle PMI del territorio?
«Come consulta orafa provinciale di Arezzo, 
a gennaio abbiamo lanciato Vivi Oro, un pro-
getto finanziato dalla Camera di Commercio 
di Arezzo che ha l’obiettivo di stimolare le 
persone e i giovani ad entrare di nuovo nei 
negozi di oreficeria per il piacere di com-
prarsi un gioiello. Il progetto è promosso 
attraverso un’importante campagna pubbli-
citaria su più canali, tra cui i social, e 
vede il coinvolgimento di noti influencer 
di settore».

Let’s take stock of Arezzo’s gold and jew-Let’s take stock of Arezzo’s gold and jew-
ellery district. How is it going?ellery district. How is it going?
«The sector is experiencing a very good 
year, the recovery is strong, and there are 
substantial orders, which interestingly are 
generalised and not in the hands of a few, 
thus ensuring work for a variety of companies 
in the sector».
 
Let’s talk about exports and trade fairs: Let’s talk about exports and trade fairs: 
which are the leading markets? Will OroArez-which are the leading markets? Will OroArez-
zo be there?zo be there?
«Among the main markets there are those 
in the Middle East, Dubai, Turkey, and the 
USA, but the European market is also show-
ing very strong signs of recovery. There is 
a great deal of excitement and liveliness 
which gives us serenity and hope for the 
future. The next edition of OroArezzo has 
been confirmed and will be in attendance».
 
What measures has CNA put in place to support What measures has CNA put in place to support 
SMEs in the area?SMEs in the area?
«As the provincial goldsmith council of 
Arezzo, in January we launched Vivi Oro, a 
project financed by the Arezzo Chamber of 
Commerce that aims to stimulate people and 
young people to go into goldsmiths’ shops 
again for the pleasure of buying a piece of 
jewellery. The project is promoted through a 
major advertising campaign on various chan-
nels, including social media, and involves 
well-known influencers in the sector». 

Mauro  
Benvenuto 

Entusiasmo e ripresa: il distretto 
orafo-gioielliero aretino rialza la testa 

Enthusiasm and recovery: Arezzo’s 
gold and jewellery district rears its 
head again

Presidente degli orafi di CNA Arezzo
President of the CNA Arezzo goldsmiths
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INTERVIEWS

Quanto conta l’innovazione per Macuz?Quanto conta l’innovazione per Macuz?
«Abbiamo sempre perseguito la strada della 
ricerca in ogni settore che potesse miglio-
rare lo status qualitativo, innovativo ed 
ecosostenibile della nostra produzione. Ogni 
anno ampliamo l’attenzione verso questi temi 
anche attraverso il confronto con i nostri 
prestigiosi clienti di tutto il mondo».

Ci parli delle ultime novità introdotte a Ci parli delle ultime novità introdotte a 
livello tecnologicolivello tecnologico
«Abbiamo acquistato nuovi macchinari con 
tecnologia 4.0 in ogni reparto, per gesti-
re al meglio la produzione e il controllo 
dei tempi, con qualità sempre più elevata e 
consumi energetici limitati. Inoltre stiamo 
sviluppando un gestionale aziendale intel-
ligente, per una migliore visione dell’a-
vanzamento produttivo, con una sostanziale 
attenzione ecologica, risparmio sui tempi e 
minor utilizzo del cartaceo».

Ci parli degli interventi volti alla soste-Ci parli degli interventi volti alla soste-
nibilitànibilità
«Tutte le materie prime che utilizziamo rien-
trano nei regolamenti e parametri REACH.  Per 
quanto riguarda il materiale di consumo e ge-
stione plateaux, packaging e altro, facciamo 
tanta ricerca per sfruttare materiale rici-
clato e riciclabile. Abbiamo inoltre instal-
lato vari depuratori, sia nella galvanica che 
in alcuni reparti produttivi di Macuz, che 
ci consentono di ridurre di 3/4 la quantità 
di residui delle lavorazioni da smaltire e 
il riutilizzo delle acque depurate».

How important is innovation for Macuz?How important is innovation for Macuz?
«We have always pursued research in every 
area that could improve the qualitative, in-
novative, and eco-sustainable status of our 
production. Every year we expand our focus 
on these issues, also by comparing notes with 
our prestigious global clients».

Tell us about the latest technological in-Tell us about the latest technological in-
novationsnovations
«We have invested in new machinery with 4.0 
technology in every department to better 
manage production and time control, with an 
increasingly high quality and limited energy 
consumption. Moreover, we are also develop-
ing an intelligent company management system 
for a better vision of production progress, 
with a substantial focus on eco-sustaina-
bility, time savings, and a lower use of 
paper».

Tell us about your sustainability effortsTell us about your sustainability efforts
«All the raw materials we use comply with 
REACH regulations and parameters.  As far as 
consumables, plateaux, packaging, and other 
materials are concerned, we do a great deal 
of research to exploit recycled and recy-
clable materials. We have also installed 
various purifiers, both in the galvanic 
workshop and in some of the Macuz company’s 
production departments, which enable us to 
reduce the amount of processing residues to 
be disposed of by three quarters, and reus-
ing purified water».

Marcello 
Ercole 

Innovazione e ricerca 
applicata all’accessoristica 
per la Moda

Innovation and research 
applied to Fashion 
accessories

Responsabile reparto 
galvanico Macuz
Macuz company galvanic 
department manager 



www.italfimet.it

https://www.italfimet.it/


È nel piccolo dettaglio che si nasconde la grandezza di un prodotto 
d’Alta Moda. L’accessorio conferisce classe, stile ed eleganza. Che si 

tratti di minuterie metalliche, finiture galvaniche, catene e 
ornamenti di vario tipo per borse e calzature, gli accessori fanno la 
differenza tra un prodotto comune e un oggetto straordinario. Questa 

sezione esplora il mondo dell’accessoristica di Lusso, dove la 
maestria artigianale abbraccia l’innovazione, dove il design si 
intreccia con la tecnica, per dare vita a piccole, grandi opere 

d’arte. 

It is in the smallest detail that the greatness of a High Fashion 
product is hidden. Accessories lend class, style, and elegance. 

Whether they be small metal parts, galvanic finishes, chains, and 
various types of ornaments for bags and footwear, accessories make the 
difference between an ordinary product and an extraordinary one. This 

section explores the world of Luxury accessories, where artisanship 
embraces innovation, where design intertwines with technique to create 

small, great works of art.

ACCESSORI
accessories



1 9 6

N° 27                                  FEBBRAIO 2022

L’azienda fiorentina CDC Luxury Chains è un 
punto di riferimento di livello internazio-
nale per la realizzazione, sia manuale che 
meccanica, di catene in metalli comuni non 
preziosi, come ottone, ottone light, zama, 
alluminio e acciaio. Puntare l’eccellenza, 
nessun compromesso sulla qualità ma con un 
mindset improntato, ormai da anni, su una 
produzione responsabile ed ecosostenibile. 
Ne è prova la certificazione ISO 14001 ot-
tenuta fin dal 2014, l’impianto di alimen-
tazione fotovoltaico e quello interno di 
depurazione delle acque per il riciclo delle 
stesse, utilizzate per i bagni galvanici.A 
livello di ricerca, per ambire ad un pro-
dotto sempre in linea con le richieste del 
mercato, CDC Luxury Chains non si ferma mai, 
come ci racconta Chiara Pezzatini, co-ti-
tolare dell’azienda: «Facciamo parte di un 
pool di imprese che, in collaborazione con 
il Laboratorio di Elettrochimica Applicata 
del Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Firenze, di recente ha vinto un bando 
regionale molto importante. Il progetto, 
denominato ACAL 4.0, è mirato alla risolu-
zione di problemi, anzitutto tecnologici, 
che ad oggi rendono difficile la messa a 
disposizione di materiali alternativi 

Acciaio e alluminio: il nuovo 
orizzonte delle catene

The Florentine CDC Luxury Chains company is 
an international point of reference for the 
production, both manual and mechanical, of 
chains in non-precious common metals, such 
as brass, light brass, zamak, aluminium, and 
steel. The company’s objective is that of 
obtaining excellence without compromising 
quality, but with a mindset that has, for 
years, been based on responsible and envi-
ronmentally sustainable production. Proof 
of this is the company’s ISO 14001 certifi-
cation obtained in 2014, its photovoltaic 
power supply system, and its internal water 
purification system for recycling the water 
used for galvanic baths. In order to achieve 
a product that is always in line with market 
demands, in terms of research, CDC Luxury 
Chains never stops. As Chiara Pezzatini, 
co-owner of the company, tells us - «We are 
part of a pool of companies that, in colla-
boration with the Applied Electrochemistry 
Laboratory of the Department of Chemistry 
of the University of Florence, recently won 
a very important regional competition. The 
project, called ACAL 4.0, is aimed at sol-
ving the problems, first and foremost tech-
nological, that currently make it difficult 
to provide materials alternative to precious 

Steel and aluminium: the 
new future of chains

CDC

www.cdcluxury.it

https://www.cdcluxury.it/
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ACCESSORIES

Produzione cate-
ne ornamentali 
per pelletteria, 
bigiotteria, abbi-
gliamento

Production of 
ornamental 
chains for leather 
goods, costume 
jewellery, and ap-
parel
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ai metalli preziosi con processi più effi-
cienti in ottica di fabbrica intelligente».
ACAL 4.0 si propone di sviluppare quindi so-
luzioni tecnologiche valide ed eco-friendly 
che superino i problemi legati alla nobili-
tazione delle leghe di alluminio e acciaio. 
Un progetto in linea con le trasformazioni 
richieste dai brand del lusso, orientato 
sui percorsi della Strategia di Ricerca e 
Innovazione e in linea con la Smart Specia-
lisation Strategy della Regione Toscana.«Ab-
biamo deciso di aderire a questo progetto per 
migliorare il nostro know-how sulla lavora-
zione dell’acciaio e dell’alluminio, spiega 
ancora Chiara Pezzatini. Per quanto riguarda 
il primo, puntiamo ad ottimizzare i processi 
di smacchinatura e diamantatura. L’acciaio, 
infatti, a causa delle sue caratteristiche 
fisiche, presenta molte più problematiche 
di lavorazione rispetto all’ottone che è una 
lega più morbida e malleabile. Per l’allu-
minio, invece, stiamo mettendo a punto un 
nuovo ciclo galvanico ad-hoc». Etica e re-
sponsabilità, estro, saper fare, tecnologia 
ed entusiasmo: ecco in sintesi gli highlights 
della carta d’identità di CDC Luxury Chains, 
la prima scelta per le catene del Lusso. 

metals with more efficient processes from 
the point of view of an intelligent fac-
tory». ACAL 4.0 therefore aims to develop 
valid, eco-friendly technological solutions 
to overcome the problems associated with the 
finishing of aluminium and steel alloys. A 
project in line with the transformations 
required by luxury brands, oriented towards 
the paths of the Research and Innovation 
Strategy and in line with the Smart Specia-
lisation Strategy of the Region of Tuscany.
«We decided to take part in this project 
to improve our know-how in the processing 
of steel and aluminium - explains Chiara 
Pezzatini. As far as the former is con-
cerned, we aim to optimise the deburring 
and mirror polishing processes. In fact, 
due to its physical characteristics, steel 
presents many more machining problems than 
brass, which is a softer and more malleable 
alloy. For aluminium, on the other hand, 
we are developing a new ad-hoc galvanic 
cycle». Ethics and responsibility, inspira-
tion, know-how, technology, and enthusiasm: 
these are the highlights of the CDC Luxury 
Chains identity card, the first choice for 
Luxury chains.
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Mercato
Group
Accessori
 I dettagli che fanno la differenza

Mercato Group Accessori Srl è una realtà 
partenopea attiva fin dal 1975 nel settore 
della metalleria per i settori di pellette-
ria, calzatura e arredamento. In particolare, 
l’azienda è specializzata nella lavorazione 
dell’ottone in ogni sua declinazione. Tutte la 
fasi di lavoro hanno inizio con i macchinari 
a controllo numerico e, via via che ci si av-
vicina al termine del ciclo produttivo, l’ac-
cessorio viene personalizzato con un tocco 
di artigianalità che completa ogni elemento. 

Mercato Group si occupa direttamente anche 
delle finiture galvaniche dei prodotti, pro-
ponendo un’ampia gamma di finiture galvaniche 
decorative: oro, palladio, oro rosa e rute-
nio, tutte ottenibili con effetto satinato 
o lucido. «Crediamo che siano i dettagli a 
conferire valore agli oggetti. Ogni oggetto è 
unico a modo suo, eppure essere arricchito dei 
giusti elementi lo rende perfetto, completo. 
Realizziamo dettagli che regalano un po’ di 
magia ai prodotti finiti».

The details that make the difference

Mercato Group Accessori is a Neapolitan com-
pany that has been active since 1975 in the 
metalworking sector for the leather goods, 
footwear, and furnishing industries. In par-
ticular, the company specialises in brass 
work in all its forms. All work phases begin 
with numerically controlled machinery and, 
as the production cycle nears completion, the 
accessory is customised with an artisan touch 
that completes each element. 

Mercato Group also directly takes care of the 
galvanic finishes of its products, offering a 
wide range of decorative galvanic finishes: 
gold, palladium, rose gold, and ruthenium, 
all obtainable with a satin or polished ef-
fect. «We believe that details give value to 
objects. Every object is unique in its own 
way, yet when it is enhanced with the right 
elements, it becomes perfect, complete. We 
create details that provide a bit of magic to 
finished products».

Production of 
metal accesso-
ries for bags, fo-
otwear, and fur-
nishings

Produzione di 
accessori di me-
tallo per borse, 
calzatura e ar-
redamento
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Affidabilità, competenza e inno-
vazione green

«Riusciamo ad affiancare il clien-
te durante l’intera fase produtti-
va, proponendo smaltature ad hoc e 
innovative». Queste le parole di 
Gabriele Puccini, titolare di Smal-
tart, impresa fiorentina che da qua-
si vent’anni realizza smaltature 
a fuoco e in smalto sintetico per 
accessori metallici e gioielleria.   
Artigianalità, maestria, soluzioni 
creative: un mix efficace di compe-
tenze che rende Smaltart una prima 
scelta tra tutti gli specialisti del 
settore.

L’iter produttivo è completamente in-
ternalizzato, così come non mancano 
il supporto al cliente e la costante 
ricerca di tecniche e prodotti eco-
sostenibili, in linea con gli at-
tuali dettami del mercato: «Tra le 
varie misure adottate – conclude il 
titolare –  per le nostre lavora-
zioni utilizziamo smalti esenti da 
VOC (componenti volatili organici), 
cioè che non immettono nell’ecosiste-
ma nessun tipo di solvente». Made in 
Italy, make it green.

Reliability, competence, and 
eco-friendly innovation

«We have the ability to support the 
client throughout the entire pro-
duction phase, offering ad hoc and 
innovative enamelling solutions». 
These are the words of Gabriele 
Puccini, owner of Smaltart, a Flo-
rentine company that has been pro-
ducing fired and synthetic enamel 
enamelling for metal accessories and 
jewellery for almost twenty years. 
Artisanship, mastery, creative so-
lutions: an effective mix of skills 
that makes Smaltart the first choi-
ce among every specialist in the 
sector.

The production process is comple-
tely in-house, as well as customer 
support and constant research into 
eco-sustainable techniques and pro-
ducts, in line with current market 
dictates. «Among the various measu-
res adopted - concludes the owner - 
we use enamels that are free of VOCs 
(volatile organic compounds) for our 
processes, to not release any type 
of solvent into the ecosystem». Made 
in Italy, make it green.

Smaltart
Smaltature a fuoco e sintetiche per pelletteria e gioielleria
Fired and synthetic enamelling for leather goods and jewellery
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Italfimet 
Partner di alta qualità delle grandi firme del lusso

High-quality partners to luxury brands
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La corsa all’oro anticato

Italfimet da oltre venticinque anni 
affianca i brand internazionali del-
la moda e i produttori di accessori 
metallici in un percorso completo di 
sviluppo e ottimizzazione della fini-
tura galvanica. La ricerca e la messa 
a punto di nuove lavorazioni è alla 
base dell’attività di Italfimet che 
nel 2021 ha presentato sul mercato due 
novità importanti che stanno riscuo-
tendo grande successo. Si tratta del-
le nuove finiture anticate “oro nero” 
e del processo EcoSteel. Il primo è un 
effetto invecchiato dato all’accesso-
rio dalla rimozione parziale, tramite 
materiali abrasivi, dell’oro nero che 
viene depositato sopra l’ultimo sub-
strato della finitura galvanica. La 
durata e la modalità di abrasione dà 
vita ad effetti di invecchiamento con 
sfumature e fantasie illimitati. L’a-
spetto volutamente consumato non con-
diziona la resistenza all’ossidazione 
dell’accessorio ed è ottimizzato per 
la produzione in serie. EcoSteel in-
vece è il processo Italfimet per la 
deposizione di riporti preziosi di-
rettamente su acciaio Inox. Si tratta 
di un processo di attivazione chimica 
senza l’utilizzo additivo di basi oro 
o nichel che permette la galvanizza-
zione diretta sull’acciaio oltre allo 
sviluppo di ori invecchiati a costi 
sostenibili. 

The race for antiqued gold

For over twenty-five years, the Ital-
fimet company has been working along-
side international fashion brands and 
metal accessory manufacturers in a 
complete process of development and 
optimisation of galvanic finishing. 
Research and fine-tuning of new pro-
cesses are the basis of the Italfi-
met company’s activity, which in 2021 
presented two important innovations 
to the market that are enjoying a 
great deal of success. These are the 
new “black gold” antiqued finishes 
and the EcoSteel process. The first 
is an aged effect given to accesso-
ries by the partial removal of the 
black gold that is deposited on top 
of the last substrate of the galva-
nic finish using abrasive materials. 
The duration and method of abrasion 
gives rise to ageing effects with 
unlimited shades and patterns. The 
deliberately worn appearance does not 
affect the oxidation resistance of 
the accessory and is optimised for 
series production. EcoSteel, on the 
other hand, is the Italfimet process 
for depositing precious coatings di-
rectly on stainless steel. This che-
mical activation process without the 
additive use of gold or nickel bases 
allows direct galvanisation on steel 
as well as the development of aged 
gold finishes at sustainable costs.

www.italfimet.it

https://www.italfimet.it/
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Gruppo 
Materia 
Firenze

Lo spazio dedicato allo stampaggio a cal-
do, inaugurato di recente, è dedicato 
alla trasformazione del metallo ad alte 
temperature e offre una capacità pro-
duttiva unica: miglioramento delle ca-
ratteristiche dell’oggetto finale, minor 
spreco di materiale, tempi, costi ridotti 
e aumentata efficienza anche su grandi 
quantitativi.  
I recenti investimenti del Gruppo Materia 
Firenze ne confermano la capacità di cre-
scere con competenza, con la volontà di 
mantenere al proprio interno tutte le fasi 
della filiera produttiva per rispondere 
con tempestività alle esigenze dell’Alta 
Moda e offrire altissima qualità, per 
plasmare nella materia proprio l’oggetto 
del desiderio immaginato dal designer. 
Il Gruppo Materia Firenze assicura la 
massima confidenzialità, flessibilità e 
rispetto dei tempi di consegna. 

Metallo, legno, finiture galvaniche: il 
Gruppo Materia Firenze è leader nella pro-
gettazione e realizzazione di accessori 
per i brand di Alta Moda. 
Ogni giorno, una sfida nuova: trasformare 
la materia prima per offrire soluzioni 
su misura, 100% Made in Italy, dove ar-
tigianalità e tecnologia si fondono alla 
ricerca della perfezione. Dalle parole 
dello staff si percepiscono tutta la pas-
sione e la cura che ogni collaboratore 
riversa nel lavoro: agiamo da sempre con 
totale dedizione come partner dei brand 
del Lusso, per offrire un punto di rife-
rimento unico a garanzia dell’assoluta 
qualità del prodotto finale. 
Grazie a un impianto produttivo di ultima 
generazione, l’intero ciclo di lavora-
zione galvanica è gestito internamente, 
con elevatissimi standard di produzione, 
tempi ridotti e costi competitivi. 

Artigianalità e innovazione per il Made in Italy del Lusso

Accessori di lusso
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Accessori di lusso

Artisanship and innovation for Made in Italy Luxury

Metal, wood, galvanic finishes: Gruppo 
Materia Firenze is a leader in the design 
and production of accessories for High 
Fashion brands. 
Each day presents a new challenge: tran-
sforming raw materials to offer 100% Made 
in Italy custom-made solutions, where ar-
tisanship and technology come together in 
the pursuit of perfection. When speaking 
with the staff, you can sense all the 
passion and care that each collaborator 
pours into his or her work, always acting 
with complete dedication as partners to 
luxury brands, offering a unique point 
of reference to guarantee the absolute 
quality of the finished product. 
Thanks to a state-of-the-art production 
plant, the entire galvanic processing 
cycle is managed in-house, with very hi-
gh production standards, reduced working 
times, and competitive costs.

Luxury accessories

The recently inaugurated hot moulding 
area is dedicated to the transformation 
of metal at high temperatures, offe-
ring a unique production capacity with 
improvement of the finished object’s 
characteristics, less material waste, 
reduced times, reduced costs, and in-
creased efficiency even for large quan-
tities. 
Recent investments confirm the Gruppo 
Materia Firenze company’s ability to 
grow with competence, with the deter-
mination to keep every stage of the 
production chain in-house in order to 
respond promptly to the needs of High 
Fashion brands and offer extremely high 
quality and to materially fashion the 
desired object as imagined by the desi-
gner. Gruppo Materia Firenze guarantees 
maximum confidentiality, flexibility, 
and respect of delivery times. 

www.gruppomateriafirenze.it

https://www.gruppomateriafirenze.it/
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«Il 2021 è stato un anno di stasi, con intere 
collezioni saltate a causa della pandemia e 
un inizio di ripartenza solo nel secondo se-
mestre». È il quadro dei dodici mesi passati 
tracciato da Marta Caccaro, general manager 
di Taurini - Pianeta Gemme Srl. «Il settore 
super lusso sta andando bene, è ripartito – 
prosegue -. Il livello intermedio invece ha 
delle difficoltà. Lavorare su un prodotto 
di qualità e design è la carta vincente per 
superare questo momento. Occorre sempre fare 
ricerca e muoversi nel segno dell’innovazio-
ne. Nel 2022 ci aspettiamo una grossa ripresa 
di pari passo con l’apertura delle fiere di 
settore, importanti vetrine che per la mag-
gior parte sono mancate in questi ultimi due 
anni. I Paesi asiatici sono ripartiti prima 
di noi e stanno andando molto bene, come 
anche gli Stati Uniti, questo perché ci sono 
più occasioni mondane e grandi eventi. Penso 
– conclude – che le aziende, soprattutto in 
questa fase, debbano investire di più sulla 
comunicazione, social e non, per raccontare 
cosa al loro interno viene fatto e come». 

«2021 was a year of stagnation, with entire 
collections cancelled due to the pandemic and 
an onset towards recovery only in the second 
half of the year». This is the picture of 
the past twelve months drawn by Marta Cacca-
ro, general manager of the Taurini - Pianeta 
Gemme company. «The ultra-luxury sector is 
doing well, it has restarted - she continues 
- but the intermediate level is having dif-
ficulties. Working on a quality and designer 
product is the trump card to overcome this 
moment. We must always carry out research and 
move towards innovation. In 2022, we expect 
a major recovery in step with the opening of 
the trade fairs, important showcases that for 
the most part have been missing over the last 
two years. Asian countries have restarted 
before us and are doing very well, as is the 
United States, because there are more social 
occasions and big events. I think - she con-
cludes - that companies, especially at this 
stage, need to invest more in communication, 
both social and otherwise, in order to com-
municate what they do and how. 

Marta  
Caccaro

General manager della  
Taurini–Pianeta Gemme Srl 
General manager of the  
Taurini–Pianeta Gemme Company 





MBA  
F.lli Landi

Dare splendore ai prodotti dell’Alta Moda: è con questo obiettivo che MBA 
F.lli Landi mette a disposizione delle più note griffe del Lusso oltre 
sessant’anni d’esperienza nella progettazione e produzione di minuteria 
metallica personalizzata.
È il particolare ciò che infonde carattere ad un articolo. Lo sa bene MBA 
che dedica cuore e impegno alla realizzazione di dettagli funzionali e a 
regola d’arte, capaci di dare voce all’essenza stilistica del brand.
Dei veri artigiani contemporanei che uniscono la tradizione all’innovazio-
ne tecnologica più all’avanguardia, come la prototipazione 3D in metallo. 
Con un’indole vocata continuamente alla ricerca del nuovo, MBA propone 
soluzioni originali, abbinamenti di materiali alternativi e nuove forme di 
design per essere sempre fonte d’ispirazione per il cliente. 
Il reparto produttivo è l’anima dell’azienda, qui si concentra la quasi 
totalità dei processi di lavorazione, con quella cura per il dettaglio 
tipica del Made in Italy più autentico: talento artigiano e innovazione 
accendono l’immaginazione e trasformano un materiale grezzo in un acces-
sorio con personalità.
Un partner che gioca a fianco del cliente durante tutto l’iter di proget-
tazione e produzione dell’accessorio, anche nel post-vendita, pronto a 
fornire un supporto globale e d’alto livello per ogni tipo di necessità.

Dei veri artigiani contemporanei che plasmano nel metallo ogni 
desiderio

Progettazione e produzione di minuterie metalliche 
personalizzate per il settore pelletteria
Design and production of customised small metal par-
ts for the leather goods sector

True contemporary artisans who shape every wish into metal

Conferring splendour to High Fashion products: this is the objective. The 
MBA F.lli Landi company has made its over sixty years of experience in the 
design and production of customised small metal parts available to the most 
famous Luxury brands.
Details give an article its character. MBA is well aware of this, dedicat-
ing its spirit and commitment to creating functional beautifully crafted 
details that give voice to the stylistic essence of the brand.
True contemporary artisans who combine tradition with cutting-edge tech-
nological innovation, such as 3D metal prototyping. MBA is constantly on 
the lookout for something new, offering original solutions, alternative 
combinations of materials and new forms of design to inspire its clients. 
The production department, where almost all the manufacturing processes 
are concentrated, is the soul of the company, and offers an attention to 
detail typical of the most authentic Made in Italy products: artisan talent 
and innovation ignite the imagination and transform a raw material into an 
accessory with personality.
A partner that works alongside the client throughout the design and pro-
duction process of the accessory, even in the after-sales phase, ready to 
provide global and high-level support for every need.

www.mbalandi.it

https://www.mbalandi.it/
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www.metallinea.com

MetallineaMetallinea

Metallinea è un’azienda fiorenti-
na specializzata nella produzio-
ne di componentistica in metallo 
per il settore delle calzature. 
Fondata nel 2000 e condotta dal-
la famiglia Polvani, con già una 
lunga esperienza nel mestiere alle 
spalle, l’azienda si caratterizza 
per un’ampia gamma di lavorazioni 
per la produzione di accessori per 
calzature e pelletteria. Metalli-
nea segue i propri clienti dallo 
sviluppo di un prototipo alla sua 
produzione. Lo staff è composto da 
tecnici, disegnatori 3d e operai 
specializzati nel settore degli 
accessori metallici. Grazie alla 
tecnologia innovativa di macchi-
nari di ultima generazione, Me-
tallinea offre la possibilità di 
realizzare prototipi e campioni in 
tempi brevissimi. Un servizio ve-
loce ed efficace nel pieno stile 
dell’impresa che ha come obiettivo 
la piena soddisfazione del cliente.

Accessori di stile 

Metallinea is a Florentine company 
that specialises in the production 
of metal components for the footwear 
sector. Founded in 2000 and run by 
the Polvani family that already has 
a time-honoured experience in the 
business, the company is characte-
rised by a wide range of processes 
for the production of accessories 
for footwear and leather goods. Me-
tallinea monitors its clients  from 
the development of a prototype to 
its production. The staff consists 
of technicians, 3D designers, and 
workers specialised in the metal 
accessories sector. Thanks to the 
innovative technology of state-of-
the-art machinery, Metallinea offers 
the possibility of producing pro-
totypes and samples in a very brief 
time. A fast and effective service 
in the full style of the company, 
whose objective is full customer sa-
tisfaction.

Production of buckles, 
clamps, and trimmings 
for footwear
Style accessories

Produzione di 
fibbie, morsetti, 
guarnizioni per 
calzature

Style accessories

https://www.metallinea.com/




Taurini Pianeta Gemme
www.taurini.it

https://www.taurini.it/
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In azienda si lavorano materie prime sia natu-
rali che sintetiche

«Cacciatori di materie prime, sempre aggiornati sul-
le ultime proposte del mercato, studiosi delle più 
innovative tecniche di lavorazione e combinazione 
fra diversi materiali». È questo l’identikit del 
team che compone la Taurini - Pianeta Gemme Srl, 
società specializzata in taglio e lavorazione di 
pietre, naturali e sintetiche. I campi di appli-
cazione delle creazioni a marchio Taurini spaziano 
dai gioielli all’abbigliamento, fino alle calzature 
e all’Interior di lusso. L’azienda nasce nel 1998 
dall’esperienza trentennale di Alessandro Taurini, 
come incisore e mosaicista. Proprio lui, insieme alla 
moglie Marta Caccaro, ha fatto di Pianeta Gemme una 
delle realtà più importanti del settore a livello 
europeo. L’azienda poi è cresciuta negli anni: oggi 
conta dodici persone e oltre duecento collaboratori. 
«Uno dei nostri punti di forza è il team – dice 
Marta – grazie a personale altamente specializzato. 
Disponiamo di una taglieria interna, garanzia di 
una rapida realizzazione delle creazioni. Infine, 
abbiamo lavorato molto sulla ricerca in ottica green 
e realizziamo prodotti con resine naturali».

P r o f e s s i o n ist i  d e l l e  p i e t r e  n e l 
s e g n o  d e l  g r e e n

The company processes both natural and 
synthetic raw materials

«Trackers of raw materials, always up to date on the 
latest market proposals, experts in the most inno-
vative techniques for processing and combining dif-
ferent materials». This is the identikit of the team 
that makes up Taurini - Pianeta Gemme, a company that 
specialises in the cutting and processing of natural 
and synthetic stones. The fields of application for 
Taurini branded creations range from jewellery to 
apparel, footwear, and luxury interiors. The com-
pany was founded in 1998 as a result of Alessandro 
Taurini’s thirty years of experience as an engraver 
and mosaicist. Together with his wife Marta Caccaro, 
Pianeta Gemme is now one of the most important Euro-
pean companies in the sector. The company has grown 
over the years: today it employs twelve people and 
has more than two hundred collaborators. 
«One of our strengths is our team - says Marta - 
thanks to our highly specialised personnel. We have 
our own in-house cutting room, which guarantees rapid 
production of our creations. Finally, we have wor-
ked a great deal on eco-friendly research and make 
products with natural resins».

T h e  e c o - f r i e n d l y  g e m 
p r o f e s s i o n a ls

www.taurini.it

https://www.taurini.it/
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Know-how e macchinari tecnologici per 
prodotti d’eccellenza

Da 30 anni TR, azienda certificata ISO 9001, 
è riferimento delle firme della moda per 
la saldatura di minuterie metalliche e la 
creazione di accessori. L’azienda vicentina 
fornisce un servizio completo, garantendo 
massima cura e personalizzazione. Due sono 
le sedi: lo stabile di Mossano si occupa del-
le 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 accesso-
ri dalla progettazione alla realizzazione, 
passando per la costruzione con macchine a 
CNC, tornio a 8 assi con fantina mobile, 
taglio e incisione laser. E ancora microfu-
sione di vari metalli compreso l’alluminio, 
fusione e realizzazione di accessori in zama 
e lucidatura metalli. Tanta è l’attenzione 
anche alla sicurezza dei prodotti: tutte le 
leghe prodotte e usate per la saldatura sono 
esenti da cadmio e certificate, nel rispetto 
delle normative CEE.

Know-how and technological machi-
nery for excellent products

For 30 years TR, an ISO 9001 certified com-
pany, has been a reference point for fa-
shion brands for the welding of small metal 
parts and the creation of accessories. The 
Vicenza-based company provides a complete 
service, guaranteeing maximum care and cu-
stomization. There are two locations: the 
Mossano facility handles welding, from small 
flames to torch or tunnel furnace welding, 
as well as induction welding for eyewear; 
the Monteviale facility produces accessories 
from design to manufacture, including con-
struction using CNC machines, 8-axis lathes 
with sliding headstock, and laser cutting 
and engraving. And again, microfusion of 
various metals including aluminum, casting 
and production of zamak accessories and me-
tal polishing. Great attention is also paid 
to the safety of the products: all the al-
loys produced and used for welding are cad-
mium-free and certified, in compliance with 
EEC regulations.

Tr

Saldatura 
minuterie e 
creazione 
accessori 
per pellet-
teria e alta 
moda

Welding small 
parts and crea-
tion of accesso-
ries for leather 
goods and high 
fashion

www.tr-tonetto.it

https://www.tr-tonetto.it/
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Vilux

Vilux by TR è un’azienda vicentina specia-
lizzata nella microfusione a cera persa, 
nata come spin-off della società TR. Re-
alizza accessori metallici per il mondo 
della moda e dell’occhialeria, ma anche 
per il settore dei gioielli, sia preziosi 
che bijoux, nel quale i soci hanno espe-
rienza trentennale.L’azienda lavora qual-
siasi 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-incastona-
tura di pietre nella cera. Innovazione e 
ricerca si traducono nella sperimentazio-
ne 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 is a Vicenza-based company 
specialized in lost wax investment 
casting, born as a spin-off of TR. It 
produces metal accessories for the 
world of fashion and eyewear, but also 
for the jewelry sector, both precious 
and bijoux, in which members have 30 
years of experience. The company wor-
ks with any alloy such as brass, bron-
ze, nickel free, as well as gold and 
silver. As an alternative, it now also 
produces objects in zamak. Among the 
pluses, the ability to create small 
aluminum parts and the pre-setting of 
stones in wax.
Innovation and research are transla-
ted into the experimentation of al-
ternative alloys to beryllium copper 
and the use of innovative methodolo-
gies. The design office develops the 
customer’s idea with renderings and 
3D wax printers. All phases take place 
in-house. Industry 4.0 technologies 
do the rest and, thanks to remote 
management systems, allow for near 
real-time service.

Turn complicated designs into 
functional and impactful accesso-
ries

Trasformare progetti complicati in 
accessori funzionali e d’impatto

Lost wax investment 
casting metal acces-
sories

Accessori in metallo 
in microfusione a cera 
persa

www.viluxbytr.it

https://www.viluxbytr.it/
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Accessories for High Fashion

Dal 1952 Macuz è specializzata nella produ-
zione di accessori metallici di altissima 
qualità per le più importanti case di moda. 
Oggi il gruppo societario Macuz è composto 
da tre aziende per un totale di più di 6000 
mq di locali e 160 collaboratori. La gamma 
degli articoli è ampia: accessori in ottone, 
chiusure, fibbie, viteria di precisione, 
guarnizioni e applicazioni varie per pel-
letteria, abbigliamento e calzature, con 
materiali conformi alle normative vigenti e 
finiture “Nichel free”. L’azienda affianca 
il cliente a partire dallo schizzo dello 
stilista fino alla consegna dell’accessorio 
in ogni parte del mondo. La sede storica, 
da sempre oggetto di ampliamento, oggi ha 
acquisito un altro locale adiacente dove, 
oltre a un nuovo reparto spedizioni e tor-
nitura automatica, ha creato un reparto di 
vibratura ad alta tecnologia completo di de-
puratore. L’aumento degli spazi lavorativi, 
insieme all’utilizzo di tutti i dispositivi 
individuali ed aziendali, ha consentito di 
gestire al meglio anche la situazione dovuta 
al virus COVID 19. 
A Scarperia (FI), è localizzata la filia-
le produttiva, dove è presente il reparto 
di tornitura, con torni automatici CNC e 
i reparti pulimentatura e lucidatura. La 
galvanica del gruppo, M.A.L.V.A. Srl, a 
Scandicci (FI), soddisfa i clienti in ter-
mini di qualità e sicurezza grazie anche 
ad un laboratorio di analisi. L’azienda si 
è dotata di un impianto di depurazione e 
recupero acque, con risparmio energetico e 
miglioramento ecologico. Il gruppo socie-
tario è sempre attento alle esigenze delle 
Griffe ed è al loro fianco per soddisfare 
ogni loro esigenza.

Accessori 
al Top

Since 1952 Macuz has specialized in the 
production of high quality metal accesso-
ries for the most important fashion houses. 
Today the Macuz group of companies consists 
of three companies with a total of more 
than 6000 square meters of premises and 
160 employees. The range of articles is 
wide: brass accessories, fasteners, buck-
les, precision screws, seals and various 
applications for leather goods, clothing 
and footwear, with materials complying with 
current regulations and "Nickel free" fi-
nishes. The company supports the customer 
from the designer's sketch to the delivery 
of the accessory all over the world. The 
historical head office, which has always 
been subject to expansion, has now acquired 
another adjacent room where, in addition to 
a new shipping and automatic turning depart-
ment, it has created a high-tech vibrating 
department complete with a purifier. The 
increase in working space, together with the 
use of all individual and company devices, 
has allowed the company to better manage 
the situation due to the COVID 19 virus. 
The production branch is located in Scar-
peria (FI), where there is the turning de-
partment, with automatic CNC lathes and 
the cleaning and polishing departments. The 
galvanic company of the group, M.A.L.V.A. 
Srl, in Scandicci (FI), satisfies its custo-
mers in terms of quality and safety thanks 
also to an analysis laboratory. The com-
pany is equipped with a water purification 
and recovery plant, with energy saving and 
ecological improvement. The company group 
is always attentive to the needs of the 
brands and is at their side to meet their 
every need.

Top Accessories

www.macuz.it

https://www.macuz.it/
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www.pfmaccessori.it

The PFM Accessori company has a 
staff with thirty years’ experience 
in the metal accessory sector. The 
company specialises in the pro-
duction of carabiners and metal 
articles in general, in die-cast 
zamak. 
For the accessory assembly, the 
company makes use of a network 
of trusted suppliers, thus offe-
ring clients a complete production 
cycle. «Our company - the owners 
explain - combines our highly te-
chnological machinery with the ar-
tisan touch of our staff’s manual 
skills, in order to personalise 
each article according to client 
requirements. We have the most com-
plete catalogue of MADE IN ITALY 
carabiners for leather goods, but 
we can also make any type of acces-
sory according to our client’s de-
sign with competence and quality».

Moschettoni di qualità 
Made in Italy

PFM Accessori è un’azienda che si 
avvale di uno staff con un’espe-
rienza trentennale nel settore 
dell’accessorio di metallo. L’a-
zienda è specializzata nella pro-
duzione di moschettoni e di arti-
coli metallici in generale in zama 
pressofusa. 
Per il montaggio dell’accessorio, 
l’azienda si avvale di un indot-
to di fidati fornitori, offrendo 
così ai clienti un ciclo produt-
tivo completo. «La nostra azienda 
– ci spiegano i titolari – combina 
l’alta tecnologia dei macchinari 
con il tocco artigianale della ma-
nualità dei nostri addetti, per 
personalizzare ogni articolo in 
base alle richieste dei clienti. 
Abbiamo il catalogo di moschettoni 
per pelletteria MADE IN ITALY più 
completo d’Italia ma possiamo rea-
lizzare ogni tipo di accessorio su 
disegno del cliente con competenza 
e qualità».

Made in Italy quality 
carabiners

P r o d u c t i o n  o f 
c a r ab i n e r s  a n d  m e t a l 
a c c e s s o r i e s  f o r 
l e ath e r  g o o d s

P r o d u z i o n e  d i 
m o s c h e t t o n i  e 
a c c e s s o r i  m e t a l l i c i 
p e r  p e l l e t t e r i a

PFM
AccessoriAccessori 

https://www.pfmaccessori.it/
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www.andreisrl.com

 Andrei   

Small metal 
parts for 
the fashion 
sector

Minuterie 
in metallo 
per il set-
tore moda

Gli artigiani degli accessori 

La ditta Fratelli Andrei è stata fondata nel 1956 da Ade-
maro Andrei, affiancato nel 1963 dal fratello Alberto.Ad 
oggi l’azienda, nella sua sede di Scandicci nel cuore del 
distretto della pelle, conta circa novanta dipendenti frutto 
di un ampliamento costante dei servizi messi a disposizione 
dei clienti.

La continuità aziendale è garantita da Anna e Marta Andrei, 
figlie di Alberto, appassionate eredi di seconda genera-
zione che ci hanno spiegato i segreti della loro impresa: 
«Nell’ottica di internalizzare sempre di più il lavoro, 
recentemente abbiamo ampliato i nostri spazi per poter ga-
rantire al cliente un ciclo produttivo completo.
Realizziamo l’accessorio richiesto dal cliente a partire dal 
disegno fino all’industrializzazione del prodotto finito. 
Abbiamo aggiunto anche il servizio di stampaggio, al quale 
abbiamo dedicato una sede ad hoc attrezzata con tutte le 
strumentazioni più all’avanguardia».  

Ma non è finita qui: l’azienda ha inaugurato un nuovo re-
parto di galvanica nei primi mesi del 2021. Investimenti, 
visione e artigianalità: dopo oltre sessant’anni di storia 
Andrei srl continua ad essere una delle realtà più apprez-
zate del settore.

The accessory artisans

The Fratelli Andrei company was founded in 1956 by 
Ademaro Andrei, who was joined by his brother Alberto 
in 1963.The company, based in Scandicci in the heart 
of the leather district, now counts a staff of about 
ninety people, the result of a constant expansion of 
the services made available to clients.

The continuity of the company is guaranteed by Alber-
to’s daughters Anna and Marta Andrei, the passionate 
second-generation heirs who explained the secrets of 
their business to us: «From the perspective of pro-
gressively internalising our work, we have recently 
expanded our premises to be able to guarantee a com-
plete production cycle for our clients.
We manufacture accessories according to our clients’ 
requirements, from the design to the industrialisation 
of the finished product. We have also added a moulding 
service, where we have dedicated an ad hoc facility 
equipped with all the cutting-edge instruments». 

But that’s not all: the company inaugurated a new 
electroplating department in early 2021. Investment, 
vision, and artisanship: after more than sixty years 
of history, Andrei srl continues to be one of the most 
appreciated companies in the sector

https://www.andreisrl.com/
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Un’unica missione da trenta an-
ni: dare vita ad accessori fun-
zionali che rispecchiano fedel-
mente lo stile dei brand della 
pelletteria e della moda. Max 
Minuterie Metalliche fornisce 
un servizio completo e su misura 
che unisce tecnologia e passione 
artigiana e che dalla proget-
tazione arriva all’accessorio 
confezionato, pronto per essere 
spedito. I materiali lavorati 
spaziano dal metallo - ottone, 
zama e alluminio - al legno, per 
arrivare alla plastica. 

Ma è sull’ottone che Max Mi-
nuterie si distingue per capac-
ità ed eccellenza. Max Minuterie 
non è solo tradizione, ma anche 
innovazione: i corposi investi-
menti in macchinari dell’Indu-
stria 4.0 hanno reso la produz-
ione più efficiente, consenten-
do all’azienda di velocizzare e 
semplificare i processi, moni-
torarli in tempo reale e inter-
venire in corso d’opera. Tutto 
questo per un servizio sempre 
più puntuale e centrato sul cli-
ente.

A single mission for thirty 
years: to create functional 
accessories that faithfully 
reflect the style of leather 
goods and fashion brands. Max 
Minuterie Metalliche provi-
des a complete and tailor-ma-
de service that combines te-
chnology and craftsmanship 
passion, from the design to 
the finished accessory, ready 
to be shipped. The materials 
processed range from metal - 
brass, zamak and aluminum - 
to wood and plastic. 

But it is in brass that Max 
Minuterie stands out for its 
ability and excellence. Max 
Minuterie is not only tradi-
tion, but also innovation: 
the large investments in ma-
chinery of Industry 4.0 have 
made production more effi-
cient, allowing the company 
to speed up and simplify pro-
cesses, monitor them in real 
time and intervene during the 
work. All this for an incre-
asingly punctual and custo-
mer-centric service.

www.maxsrl.com

Max ax Minuterieinuterie
Metalliche

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

Cuore e tecnica, insieme 
per il mondo della moda

Heart and technique, together 
for the fashion world

https://www.maxsrl.com/
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Micromet S.r.l. - Via del Maspino 4/A, 52100, Arezzo - info@micrometsrl.com - www.micrometsrl.com

https://www.micrometsrl.com/
mailto:info@micrometsrl.com
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The Kometa company, based in the 
province of Arezzo, was founded 
in 1998 on the initiative of the 
Casini family, and specialises in 
the design and production of sil-
ver and metal jewellery and acces-
sories: from the client’s drawing 
to the finished product, including 
electroplating. «We are current-
ly specialising in miniscule si-
zed silver jewellery and in fire 
enamelling - the owners explain - 
We are able to produce very small 
accessories that we can persona-
lise by laser». Despite the small 
size, the quality standard of the 
finished product remains excellent 
thanks to the winning mix of high 
technology and artisanship. 
The Kometa company collaborates 
with both emerging and more famous 
brands and is equipped to provide 
a complete service. «What is the 
Kometa company’s strength? - con-
clude the owners - Laser and CNC 
processing, with a highly specia-
lised staff».

Kometa srl è un’azienda della provincia di 
Arezzo, nata nel 1998 su iniziativa della 
famiglia Casini, ed è specializzata nella 
progettazione e produzione di gioielleria e 
accessori in argento e metallo. Dal disegno 
del cliente fino al prodotto finito, compresa 
la galvanica: «Ci stiamo specializzando nella 
gioielleria in argento di dimensioni minu-
scole e in smaltature a fuoco – ci spiegano 
i titolari – Riusciamo a produrre accessori 
piccolissimi che riusciamo a personalizzare 
tramite il laser». Nonostante le misure ri-
dotte, lo standard qualitativo del prodotto 
finito resta eccellente grazie al mix vincente 
di alta tecnologia e artigianalità. 
Kometa srl collabora con sia con brand emer-
genti che con marchi più famosi ed è attrez-
zata per svolgere un servizio completo: «Il 
punto forte di Kometa? - concludono i titolari 
– Le lavorazioni laser e CNC, con uno staff 
altamente specializzato».

P r o d u z i o n e  d i  g i o i e l l e r i a  e 
a c c e s s o r i  i n  a r g e nt o  e 
m e t a l l o

Miniscule accessories, 
enormous quality

KometaKometa  

FOTO 

www.kometa.it

Accessori minuscoli, qualità enorme

P r o d u c t i o n  o f  s i l v e r  a n d 
m e t a l  j e w e l l e r y  a n d 
a c c e s s o r i e s

MipervalMiperval  

https://www.kometa.it/
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www.materiaprima.srl

Miperval Srl è un’azienda lombarda di 
grande tradizione nel settore dell’ac-
cessorio moda di metallo. Nata nel 1963 
come minuteria per le numerose valigerie 
della provincia di Varese, Miperval Srl 
si è poi specializzata sempre di più ser-
vendo globalmente tutto il settore moda. 
Giancarlo Mazzucchelli è il titolare e 
fa parte della seconda generazione della 
famiglia in azienda: «Abbiamo iniziato 
lavorando con l’ottone per poi passare 
al ferro, la zama e l’alluminio che sono 
tuttora le nostre materie prime di rife-
rimento. Siamo in grado di svolgere tutto 
l’iter produttivo fino all’articolo fi-
nito, compresa la completa realizzazione 
degli stampi per la pressofusione. Pos-
siamo personalizzare qualsiasi accessorio 
e, grazie ad un fornitore esterno, siamo 
in grado di proporre e realizzare tutte 
le finiture galvaniche disponibili sul 
mercato. Le consegne rapide e la qualità 
sono il nostro punto di forza».

La tradizione dell’accessorio

Miperval is a Lombard company with a ti-
me-honoured tradition in the metal fashion 
accessory sector. Founded in 1963 as small 
parts manufacturer for the numerous sui-
tcase producers in the province of Varese, 
Miperval has since become increasingly 
specialised, serving the entire fashion 
sector. Giancarlo Mazzucchelli is the ow-
ner and part of the second generation of 
the family in the company. «We started 
out working with brass and then moved on 
to iron, zamak, and aluminium, which are 
still our raw materials of reference. We 
can carry out the entire production pro-
cess right up to the finished article, 
including the complete creation of moulds 
for die-casting. We can customise any ac-
cessory and, thanks to an external sup-
plier, we are able to propose and produce 
all the galvanic finishes available on the 
market. Fast delivery and quality are our 
strengths».

The accessory tradition

 P r o d u c t i o n  o f  m e t a l 
fas h i o n  a c c e s s o r i e s

P r o d u z i o n e  a c c e s s o r i 
m o d a  d i  m e t a l l o

MipervalMiperval  

 www.miperval.it

https://www.materiaprima.srl/
https://www.miperval.it/
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Mascagni 
&Fagioli 

«We invested in new CNC machinery for 
accessory processing. This enables us to 
expand the services we offer our clients 
and to remain competitive on the market» 
- explain the owners of M.F. di Masca-
gni&Fagioli s.n.c., a company that has 
specialised in welding accessories for 
leather goods and apparel since 1978. At 
M.F., all the processing stages related 
to the welding and assembly of metal ac-
cessories are carried out in-house. The 
target markets are national and interna-
tional Luxury brands: 

«The semi-finished blanks, such as buck-
les, bag zippers, key fobs, and wallet 
clips - say the owners Fabio Mascagni and 
Gianni Fagioli - are processed with pre-
cision and professionalism by our skil-
led workers. The M.F. company’s history 
demonstrates that quality, prompt deli-
very, speed, and flexibility have always 
characterized of our work. These are the 
foundations on which we have built both 
the present and the future of our busi-
ness, under the banner of Made in Italy 
excellence».

Affidabilità Made in Italy

«Abbiamo investito su nuovi macchinari 
CNC per la lavorazione dell’accessorio. 
Così possiamo ampliare i nostri servizi 
offerti al cliente e restare competi-
tivi sul mercato» ci spiegano i tito-
lari di M.F. di Mascagni&Fagioli s.n.c., 
un’azienda specializzata fin dal 1978 in 
saldatura di accessori per pelletteria e 
abbigliamento. Presso M.F. vengono ese-
guite tutte le fasi di lavorazione rel-
ative alla saldatura e all’assemblaggio 
dell’accessorio metallico. Il target di 
riferimento sono i brand nazionali ed 
internazionali del Lusso:

«I semilavorati grezzi come per esempio 
fibbie, cerniere per borse, portachi-
avi, clip da portafoglio – racconta-
no ancora i titolari Fabio Mascagni e 
Gianni Fagioli – vengono lavorati con 
precisione e professionalità dai nostri 
addetti specializzati. La storia di M.F. 
dice che qualità, rispetto dei tempi 
di consegna, velocità e flessibilità 
contraddistinguono il nostro lavoro da 
sempre. Su queste basi poniamo sia il 
presente che il futuro del nostro mes-
tiere, all’insegna dell’eccellenza Made 
in Italy».

Made in Italy reliability

We l d i n g  a n d 
as s e mb l y  o f  m e t a l 
a c c e s s o r i e s

S a l d at u r a  e 
as s e mb l a g g i o 
a c c e s s o r i  m e t a l l i c i

MF

www.mascagniefagioli.it

https://www.mascagniefagioli.it/
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www.creazionilorenza.it

Creazioni Lorenza 

Creazioni Lorenza nasce nel 1968 su inizia-
tiva della famiglia Bencini ed è specia-
lizzata nella produzione di accessori per 
l’Alta Moda. L’azienda realizza l’intero 
iter produttivo internamente: dalla proget-
tazione al controllo qualità di tutti gli 
standard estetici e funzionali. 
Creazioni Lorenza, per prima, ha lanciato 
nella primavera 2021, una filosofia di ri-
cerca e sviluppo di materiali di nuova ge-
nerazione per il settore luxury attraverso 
il progetto Forext, rendendo gli accessori 
moda circolari e sostenibili.
 
Nell’ottica dell’evoluzione aziendale con-
tinua, l’azienda investe nella ricerca di 
tecnologie produttive di ultima generazione, 
come il nuovo macchinario a taglio laser con 
tecnologia a fibra ottica e raffreddamento 
ad azoto. 
La certificazione ISO 14001 conferma la 
scelta della sostenibilità, la SA8000 ga-
rantisce l’impegno per migliorare le condi-
zioni del personale e trattamenti etici ed 
equi. Creazioni Lorenza si distingue anche 
per l’attenzione alla qualità, con la cer-
tificazione ISO 9001, e per la tutela della 
salute e sicurezza dei dipendenti sul lavo-
ro, con la ISO 45001.

Sostenibilità, innovazione, tecnologia, 
tradizione: 50 anni di eccellenza

P r o g e t t a z i o n e  e 
p r o d u z i o n e  a c c e s s o r i 

Creazioni Lorenza was founded in 1968 by the 
Bencini family and specializes in the pro-
duction of accessories for high fashion. The 
company carries out the entire production 
process internally: from design to quali-
ty control of all aesthetic and functional 
standards. 
Creazioni Lorenza, first, launched in spring 
2021, a philosophy of research and develop-
ment of new generation materials for the 
luxury sector through the Forext project, 
making fashion accessories circular and su-
stainable.
 
With a view to the company’s continuous 
evolution, the company invests in the rese-
arch of the latest generation of production 
technologies, such as the new laser cutting 
machinery with fiber optic technology and 
nitrogen cooling. 
The ISO 14001 certification confirms the 
choice of sustainability, the SA8000 gua-
rantees the commitment to improve staff 
conditions and ethical and fair treatment. 
Creazioni Lorenza also stands out for its 
attention to quality, with ISO 9001 cer-
tification, and for protecting the health 
and safety of its employees at work, with 
ISO 45001.

Sustainability, innovation, technology, 
tradition: 50 years of excellence

Ac c e s s o r i e s  d e s i g n  a n d 
p r o d u c t i o n

https://www.creazionilorenza.it/
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Berti A&P

Il laboratorio artigiano A&P Berti, 
da oltre 20 anni, lavora la pietra 
dura naturale e semipreziosa. L’an-
tica tradizione artigianale, unita 
a nuove tecniche di lavorazione, 
consente di creare piccole e grandi 
opere d’arte, che sembrano nascere 
dalle mani dei maestri rinascimen-
tali fiorentini. Non solo articoli 
di arredamento e oggettistica, ma 
anche accessori per la Moda che 
decorano gli oggetti dei brand del 
Lusso. 

Le sapienti mani dei fratelli Berti 
sono in grado di modellare oltre 70 
tipologie di pietre, tra cui mala-
chiti, onici, lapislazzuli, marmi 
policromi e 40 specie diverse di 
legno, per realizzare fibbie e una 
grande varietà di applicazioni per 
scarpe, cinture, borse e bijoux. 
Tra i punti di forza, elasticità e 
flessibilità in fase di realizza-
zione, grazie alla presenza interna 
dei reparti modelleria e taglio, 
che consentono di creare acces-
sori ad hoc e modifiche in corso 
d’opera.

L’arte dell’intarsio applica-
to alla moda

The A&P Berti workshop has been wor-
king with natural and semi-precious 
stones for over 20 years. Time-honou-
red artisan tradition combined with 
new processing techniques lead to the 
creation of small and large works of 
art that appear to have been created 
by the hands of Florentine Renaissan-
ce masters. Not only décor and gift 
items, but also fashion accessories 
that decorate the objects of Luxury 
brands. 

The skilful hands of the Berti brothers 
can model over 70 types of stone, in-
cluding malachite, onyx, lapis lazuli, 
polychrome marble and 40 different 
types of wood, to make buckles and a 
wide variety of applications for sho-
es, belts, bags and costume jewellery. 
Flexibility during the production pha-
se is one of the company’s strengths, 
thanks to its in-house modelling and 
cutting departments, which allow it 
to create ad hoc accessories and make 
modifications during the production 
phase.

The art of inlay applied to 
fashion

Ac c e s s o r i e s  i n 
s e m i - p r e c i o u s  st o n e s 
a n d  n at u r a l  m at e r i a ls

FOTO 

Ac c e s s o r i  i n  p i e t r a 
d u r a  s e m ip r e z i o s a  e 
m at e r i a l i  n at u r a l i 

www.bertipietredure.it

Industria 4.0, dati al servizio della produzione
organizzazione interna e nuove certificazioni 

Pronti ad affrontare le sfide del futuro

VERSO NUOVI OBIETTIVI

EAM  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.bertipietredure.it/
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Industria 4.0, dati al servizio della produzione
organizzazione interna e nuove certificazioni 

Pronti ad affrontare le sfide del futuro

VERSO NUOVI OBIETTIVI

EAM  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
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www.moromin.it

Con quasi 50 anni di storia alle spalle, Moro 
Minuterie è specializzata nella produzione 
di minuterie metalliche dal design funzio-
nale e dall’alta qualità, ideali per cal-
zature, borse, pelletteria e abbigliamento. 
Cura e rispetto del cliente sono al centro 
di ogni azione; l’affidabilità dell’azien-
da si manifesta anche attraverso la scelta 
dei materiali più performanti e l’utilizzo 
delle più avanzate tecniche di lavorazione. 
La produzione è completamente Made in Italy 
e gestita internamente per dare vita ad un 
ampio catalogo di accessori che comprende 
occhielli, rivetti, fibbie, targhette, ganci 
e bottoni, da personalizzare con lavorazioni 
speciali e vari tipi di colori e finitu-
re, sia preziose che di fascia media. Con 
un’organizzazione di tipo industriale, Moro 
Minuterie è in grado di fornire produzioni 
su larga scala in tempi relativamente brevi 
ed esporta in tutto il mondo, anche grazie 
alla sede messicana che rifornisce Nord e 
Sud America.

Avanguardia artigianale e cultura 
industriale

With almost 50 years of history behind it, 
the Moro Minuterie company specialises in 
the production of small metal parts with a 
functional design and high quality, ideal 
for footwear, bags, leather goods, and ap-
parel. Care and respect of its clients are 
at the heart of every action; the company’s 
reliability is also demonstrated by the 
choice of the best performing materials and 
the use of the most advanced processing te-
chniques. Production is completely Made in 
Italy and managed in-house to give life to 
a vast catalogue of accessories including 
eyelets, rivets, buckles, tags, hooks, and 
buttons, to be personalised with special 
processes and various types of colours and 
finishes, both precious and mid-range. With 
an industrial organisation, Moro Minuterie 
can carry out large-scale production in a 
relatively short time and exports all over 
the world, also thanks to its Mexican bran-
ch that supplies North and South America.

Avant-garde artisanship and industrial 
culture

Metal accessories 
for footwear and 
leather goods

Accessori metallici 
per calzature e pel-
letteria

Moro Moro 
MinuterieMinuterie

https://www.moromin.it/
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AR Galvanica è un’azienda della 
provincia di Arezzo specializ-
zata fin dal 1984 nella gal-
vanizzazione di bigiotteria e 
semilavorati in argento 925 e 
bronzo, accessori moda in bron-
zo, alluminio e zama. L’ampia 
gamma di trattamenti comprende 
lavorazioni sia in linea stati-
ca che a mini rotobarile, per 
quantità anche minime: dall’ar-
gentatura alla rodiatura, dalla 
placcatura gialla a quella ros-
sa, palladiatura, ruteniatura 
trattamenti di invecchiatura, 
cataforesi. 

Le finiture sono antiallergiche, 
nickel-free e metalplus. Inol-
tre, grazie all’uso dell’inno-
vativo sistema di misurazione 
X-ray, lo staff di AR è in grado 
di controllare con alta preci-
sione lo spessore del materiale 
di riporto e di garantire il 
pieno rispetto delle specifi-
che di lavorazione richieste. 
L’azienda è anche parte attiva 
sul tema ambientale: il sofi-
sticato impianto di depurazio-
ne monitora costantemente ogni 
fase di lavorazione, mentre i 
fanghi reflui vengono corretta-
mente conferiti ad un consorzio 
di smaltimento specializzato. 
Made in Italy, made green.

AR Galvanica is a company based 
in the province of Arezzo which, 
since 1984, has specialised in 
galvanising treatments for co-
stume jewellery and semi-fini-
shed products in 925 silver and 
bronze, and fashion accessories 
in bronze, aluminium, and za-
mak. The wide range of treat-
ments includes both static and 
mini roto barrel processing, 
even for small quantities: from 
silver to rhodium plating, from 
yellow gold to red gold pla-
ting, palladium plating, rute-
nizing, vintage treatments, and 
cataphoresis.

The finishes are hypoallergenic, 
nickel-free, and metalplus. Mo-
reover, thanks to the use of 
the innovative X-ray measuring 
system, AR staff can control the 
thickness of the coating mate-
rial with high precision and 
guarantee full compliance with 
the required processing speci-
fications. The company is also 
active in environmental issues: 
the sophisticated purification 
plant constantly monitors ea-
ch processing phase, while the 
waste sludge is correctly deli-
vered to a specialised disposal 
consortium. Eco-friendly Made 
in Italy.

Tecnologia green per la 
moda

Eco-friendly technology for 
fashion

AR
GalvanicaGalvanica

www.argalvanica.it

Galvanizzazione di  bigiotteria,  semilavorati  e  accessori  moda
Galvanising treatments for costume jeweller y,  semi-f inished 
products,  and fashion accessories

https://www.argalvanica.it/
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 www.lampasrl.com

Lampa Lampa 

Lampa Srl è una realtà imprenditoriale 
bergamasca che si occupa da oltre 40 
anni di accessori per la moda in ge-
nere. Nello specifico, l’azienda pro-
duce borchie, bottoni, fibbie, ganci, 
passalacci, anelli, catene, accessori 
tecnici vari e bijoux per abbigliamen-
to, calzature, e pelletteria di alta 
gamma: «L’officina interna è in grado 
di realizzare stampi personalizzati 
per ciascuna necessità – affermano i 
titolari – mentre il comparto tecni-
co offre un servizio di applicazio-
ne direttamente sul prodotto finale. 
Il reparto sviluppo interno realiz-
za ogni idea fin dalla progettazio-
ne, coniugando le esigenze produttive 
con i trend del mercato». Lampa Srl 
rivolge anche uno sguardo sempre più 
concreto al tema della sostenibilità. 
«Prendiamo costantemente in considera-
zione l’impatto sociale e ambientale 
nel processo decisionale – affermano 
ancora i titolari – Le materie prime 
rispettano le direttive europee, la 
loro lavorazione punta allo scarto ze-
ro; un impianto fotovoltaico ottimiz-
za l’utilizzo energetico; un sistema 
dedicato gestisce la bonifica delle 
acque. Infine, nel 2020, siamo diven-
tati il primo produttore di accessori 
moda al mondo ad essere certificato B 
Corporation».

L’importanza dell’accessorio

The Lampa company is based in Bergamo and 
has been working in the field of conven-
tional fashion accessories for over 40 
years. Specifically, the company produ-
ces studs, buttons, buckles, hooks, eye-
lets, rings, chains, various technical 
accessories and costume jewellery for 
apparel, footwear, and high-end leather 
goods. «The company’s in-house workshop 
can create custom moulds for every need 
- say the owners - while the technical 
department offers an application servi-
ce directly on the final product. The 
in-house development department completes 
every idea right from the design stage, 
combining production requirements with 
market trends». The Lampa company also 
takes an increasingly concrete look at the 
issue of sustainability. «We constantly 
take social and environmental impacts in-
to consideration in our decision-making 
process – the owners say once again - The 
raw materials used comply with European 
directives, as their processing aims at 
zero waste; a photovoltaic system opti-
mizes energy use and a dedicated system 
manages water recovery. Finally, in 2020 
we became the first fashion accessory 
manufacturer in the world to be B Corpo-
ration certified».

The importance of accessories

Design and creation of 
fashion accessories

Progettazione e realiz-
zazione di accessori per 
la moda

https://www.lampasrl.com/
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Lampa Lampa 

BEST FASHION
ACCESSORIES

s.r.l.

www.lampasrl.com

https://www.lampasrl.com/
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www.materiaprima.srl

FOTO JJessicaessica
Jewels ewels   

Fiore all’occhiello dell’oreficeria 
italiana, Jessica Jewels dal 1987 dà 
vita a gioielli e accessori per le 
firme del Lusso coniugando tecnolo-
gie dell’Industria 4.0 alla più fine 
artigianalità Made in Italy.
Con un ciclo di produzione interno 
e integrato verticalmente, Jessica 
Jewels controlla ogni passo, dal mo-
dello alla galvanica, per arrivare al 
prodotto finito, offrendo al cliente 
un servizio completo ed efficiente.
L’investimento continuo in macchi-
nari di ultima generazione permette 
di ottimizzare capacità produttiva e 
qualità del prodotto e di certificare 
i vari passaggi di lavorazione. Il re-
parto interno di ingegneria meccanica 
consente di autoprodurre sistemi in-
tegrativi di automazione industriale.
Un’azienda che si fonda sulla cre-
scita e sul rispetto delle persone e 
che integra valori etici al proprio 
business: entro la fine del 2022 Jes-
sica autoprodurrà il 90% del proprio 
fabbisogno energetico con pannelli 
fotovoltaici ed eliminerà lo scarico 
delle acque industriali, attraverso 
il loro riutilizzo e smaltimento per 
evaporazione.

Innovazione, artigianalità e 
sostenibilità: il mix perfetto per 
l’eccellenza 

Accessori e gioielli per 
l ’Alta Moda

The pride of Italian goldsmiths, Jes-
sica Jewels has been creating jewel-
ry and accessories for luxury brands 
since 1987, combining Industry 4.0 
technologies with the finest Made in 
Italy craftsmanship.
With an internal and vertically in-
tegrated production cycle, Jessica 
Jewels controls every step, from the 
model to the electroplating, to the 
finished product, offering the custo-
mer a complete and efficient service.
The continuous investment in the la-
test generation of machinery allows 
to optimize production capacity and 
product quality and to certify the 
various processing steps. The inter-
nal mechanical engineering department 
allows the company to self-produce 
integrative industrial automation sy-
stems.
A company that is based on growth and 
respect for people and that integra-
tes ethical values into its business: 
by the end of 2022 Jessica will sel-
f-produce 90% of its energy needs with 
photovoltaic panels and will eliminate 
the discharge of industrial water, 
through their reuse and disposal by 
evaporation.

Innovation, craftsmanship and 
sustainability: the perfect mix 
for excellence 

Accessories and jewelry 
for High Fashion
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https://www.materiaprima.srl/
https://www.jessica-spa.com/
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Quick nasce come spin-off della com-
merciale Astra. La costante attenzione 
dell’azienda verso ricerca e innovazione 
e la creazione di una filiera qualifi-
cata, le hanno permesso di sfruttare 
processi veloci acquisendo un vantaggio 
competitivo in un mercato in continua 
evoluzione. Il plus tangibile è la grande 
dinamicità nello sviluppo di prodotti 
personalizzati, sia nella funzionalità 
che nell’estetica. 

Nata come azienda per la produzione di 
chiusure magnetiche, è oggi in grado di 
sviluppare bottoni, catene e altre mi-
nuterie. La consolidata collaborazione 
con i più importanti brand della Moda sta 
aiutando Quick a crescere velocemente e 
ad attrarre importanti collaborazioni 
con nuovi clienti, aumentando ogni gior-
no competenze e soluzioni, nonché nuove 
proposte di prodotto.

Ricerca e innovazione per solu-
zioni personalizzate

P r o d u z i o n e  d i  c h iu s u r e 
m a g n e t i c h e ,  b o t t o n i  e 
m i nut e r i e  m e t a l l i c h e 

Quick was founded as a spin-off of 
the commercial Astra company. The 
company’s constant focus on research 
and innovation and the creation of a 
qualified supply chain have enabled 
it to take advantage of fast pro-
cesses and gain a competitive lead 
in a constantly evolving market. The 
tangible plus is the company’s to-
tal dynamism in the development of 
customised products, both in fun-
ctionality and aesthetics. 

Founded as a company for the pro-
duction of magnetic clasps, it can 
now develop buttons, chains, and 
other small parts. The consolidated 
collaboration with the most impor-
tant fashion brands is helping Qui-
ck to grow rapidly and to attract 
important collaborations with new 
clients, increasing everyday skills 
and solutions, as well as new pro-
duct proposals.

Research and innovation for 
customised solutions

P r o d u c t i o n  o f 
m a g n e t i c  c l asp s , 
b ut t o n s ,  a n d  s m a l l 
m e t a l  p a r t s

www.quickmetal.it

QUICK

https://www.quickmetal.it/
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Ricamificio La Perla è l’espressione della 
passione e del talento delle sorelle Bellacci 
che, con grande competenza artigianale, sono 
in grado di conferire quel quid in più ad un 
articolo moda, grazie a ricami sia a mano che 
a macchina, stampe, accessoristica, creazione 
e applicazione di fiocchi o fiori - in pelle 
e tessuto - (questi possono essere consegnati 
anche singolarmente) e decorazioni dipinte a 
mano. L’azienda realizza il confezionamento 
completo di cerchietti e fasce per capelli, 
oltre a papillons, cravatte, cravattoni e 
borsette da cerimonia. 
Nato nel 2003 come un piccolo ricamificio, 
oggi La Perla collabora con i più noti brand 
della Moda. L’azienda esegue ogni lavorazione 
nel proprio laboratorio, nel più assoluto 
rispetto del Made in Italy, garanzia di cura 
minuziosa, riservatezza e tempi celeri.
Tra i punti di forza c’è la capacità di re-
alizzare il prototipo a partire dall’idea 
del cliente. Dal pezzo unico per le sfilate 
a grandi numeri, La Perla ha una versatilità 
estrema capace di accontentare ogni esigen-
za, anche grazie alla voglia di sperimentare 
lavorazioni sempre nuove.

Ricamificio La Perla is the expression the 
Bellacci sisters’ passion and talent, which 
enables them to give that extra something 
to a fashion item with great artisan abi-
lity thanks to hand and machine embroidery, 
prints, accessories, creation and applica-
tion of bows or flowers - in leather and 
fabric - (these can also be delivered indi-
vidually) and hand-painted decorations. The 
company carries out the complete assembly 
of headbands, as well as bow ties, ascot 
ties, and small ceremonial handbags. 
Founded in 2003 as a small embroidery fac-
tory, today La Perla collaborates with the 
most famous Fashion brands. The company 
carries out all its work in its own in-house 
workshop, with the utmost respect for Made 
in Italy, a guarantee of meticulous care, 
confidentiality, and promptness.
One of the company’s strengths is its abi-
lity to create a prototype based on the 
client’s idea. From one-off pieces for fa-
shion shows to large-scale production, La 
Perla is extremely versatile and can sati-
sfy every need, also thanks to its desire 
to experiment with new processes.

Quando il talento artigianale abbraccia 
la creatività

R i c a m i ,  a c c e s s o r i , 
ap p l i c a z i o n i ,  st a mp e  e 
d e c o r a z i o n i  d ip i nt e  a 
m a n o

RicamificioRicamificio    
La PerlaLa Perla

When artisan talent embraces 
creativity

www.ricamificiolaperla.it

E m b r o i d e r y ,  a c c e s s o r i e s , 
a p p l i q u é s ,  p r i n t s ,  a n d 
h a n d - p a i n t e d 
d e c o r a t i o n s

https://www.ricamificiolaperla.it/
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Vibert Italia commercio e rappresentanza di ac-
cessori per calzature e pelletteria

Vibert Italia S.r.l. Via Castelli, 13 - Montelupo Fiorentino (FI) - info@vibertitalia.it - www.vibertitalia.it

R E C Y C L E D
    R E C Y C L E D

https://www.vibertitalia.it/
mailto:info@vibertitalia.it
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Dare vita a ogni tipo di acces-
sorio metallico per pellette-
ria e calzature per l’Alta Moda: 
questa la specializzazione di 
Griba, azienda che festeggia 50 
anni d’attività nel campo del-
le minuterie metalliche. Griba 
è partner delle più importan-
ti firme del Lusso alle quali 
fornisce consulenze e soluzioni 
d’alto livello, volte a miglio-
rare la qualità e funzionalità 
dell’accessorio. 

Dalla progettazione al confe-
zionamento della minuteria, 
Griba si prende cura di ogni 
fase all’interno di un moderno 
stabilimento di 2300 mq: lavo-
razione della zama stampata e 
dell’ottone CNC e stampato, vi-
bratura, saldatura, pulimenta-
tura e montaggio.

Fiore all’occhiello, l’impian-
to galvanico che ha valso l’at-
testato di conformità al pia-
no Industria 4.0, in grado di 
produrre varie finiture con un 
alto standard qualitativo. Al-
lo studio trattamenti innovati-
vi che si avvalgono di prodotti 
ecosostenibili, sicuri per la 
salute e con un basso impatto 
ambientale, senza rinunciare 
alla qualità.

Bringing every metal accessory 
for High Fashion leather goods 
and footwear to life, the Gri-
ba company is celebrating its 
50th anniversary in the field 
of small metal parts. Griba is 
a partner to the most important 
Luxury brands, providing ad-
vice and high-level solutions 
aimed at improving the quality 
and functionality of accesso-
ries. 

From the design to the pro-
duction of small metal parts, 
Griba takes care of every phase 
in a modern 2300 square metre 
plant: processing of embossed 
zamak and CNC and embossed 
brass, vibrofinishing, welding, 
polishing, and assembly.

The company’s pride is its 
galvanic plant, which has 
been awarded a certificate of 
conformity to the 4.0 Indus-
try plan, capable of produc-
ing various finishes with a 
high standard of quality. In-
novative treatments are being 
studied: ones that make use 
of eco-sustainable products 
that are safe for wellbeing 
and have a low environmental 
impact, without sacrificing 
quality. 

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

Cinquant’anni a servizio 
della moda

Fifty years at the service 
of fashion

www.gribasrl.com

https://www.gribasrl.com/
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Dal 1978 Metalmoda è specializzata 
nella progettazione e lavorazione di 
accessori in svariati materiali per 
abbigliamento, pelletteria, calza-
ture e bigiotteria. L’azienda si è 
conquistata la fiducia delle griffe 
d’Alta Moda grazie al grande know-how 
artigianale unito alle notevoli capa-
cità tecniche: un mix che consente di 
realizzare anche i progetti più com-
plessi. Attraverso un’organizzazione 
industriale capillare, l’azienda val-
darnese dà vita ad accessori di alta 
qualità. Fiore all’occhiello è la ca-
pacità di fornire un’accurata consu-
lenza tecnica d’industrializzazione, 
ma anche di design, grazie al campio-
nario storico dal quale il cliente può 
prendere ispirazione. Con un’indole 
vocata all’innovazione, Metalmoda ri-
esce a trovare soluzioni originali 
per stare al passo con le richieste 
più eclettiche, sperimentando nuove 
lavorazioni, tecniche e materiali. 
Un’azienda in continua evoluzione, 
sia dal punto di vista tecnologico 
che dell’aggiornamento professionale 
e attenta ad una gestione etica e 
sostenibile.

Since 1978, Metalmoda has specialised 
in the design and manufacturing of 
accessories in a variety of materials 
for the apparel, leather goods, fo-
otwear, and costume jewellery sec-
tors. The company has earned the trust 
of High Fashion brands thanks to its 
great artisan know-how combined with 
remarkable technical skills: a mix 
that enables the company to carry out 
even the most complex projects.The 
Valdarno-based company creates high 
quality accessories through a com-
prehensive industrial organisation. 
The company’s pride is its ability to 
provide accurate technical advice for 
industrialisation and also design, 
thanks to the sample archive where 
clients can draw inspiration. With a 
propensity for innovation, Metalmoda 
manages to find original solutions 
to keep up with the most eclectic 
demands, experimenting with new pro-
cesses, techniques, and materials. 
A company in continuous evolution, 
both in terms of technology and pro-
fessional updating, and attentive to 
ethical and sustainable management.
.

Metal working that shapes 
Fashion

D e s i g n  a n d  c r e at i o n  o f 
a c c e s s o r i e s  f o r  H i gh 
Fas h i o n

Lavorare materiali per dare 
forma alla Moda

P r o g e t t a z i o n e  e 
r e a l i z z a z i o n e  d i 
a c c e s s o r i  p e r  l ’ A lt a 
M o d a

www.metalmoda.it
l

Biglietto da visita digitale
Digital business card

https://www.metalmoda.it/
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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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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

Il web può aprire strade per possibi-
lità totalmente inesplorate. È il caso 
di MMC Colombo, azienda varesina fon-
data nel 1969 e specializzata nella 
produzione di accessori per i setto-
ri della pelletteria e dell’alta moda. 
«Durante la pandemia abbiamo deciso di 
puntare sullo shop online – ci racconta 
il titolare Angelo Colombo – un’idea 
innovativa per il nostro settore che 
non vende un prodotto usualmente B2C. 
Invece, abbiamo verificato subito un 
grande interesse da parte di clienti di 
tutto il globo. Stiamo entrando piano 
piano su mercati per noi alternativi 
come per esempio Australia, Vietnam, 
Canada e Sud Africa, dove solitamente 
non si ha la percezione del significato 
della qualità Made in Italy. I nostri 
accessori icona sono diventati subito 
dei bestseller: la possibilità di ac-
quistare direttamente dal produttore 
sta evidentemente riscontrando un ot-
timo successo». 

Shopping online Made in Italy

The web can open roads to totally 
unexplored possibilities. This is the 
case of MMC Colombo, a Varese-based 
company founded in 1969 and speciali-
zed in the production of accessories 
for the leather goods and high fashion 
sectors. During the pandemic, we de-
cided to focus on the online shop,” 
says owner Angelo Colombo. “It was 
an innovative idea for our sector, 
which does not sell a product that 
is usually B2C. Instead, we immedia-
tely verified great interest from cu-
stomers all over the world. We are 
slowly entering alternative markets 
for us, such as Australia, Vietnam, 
Canada and South Africa, where there 
is usually no perception of the me-
aning of Made in Italy quality. Our 
iconic accessories have immediately 
become bestsellers: the possibility of 
buying directly from the manufacturer 
is clearly having great success. 

Shopping online Made in Italy

Small metal goods, 
articles for suitcases, 
leather goods and leashes

Minuterie metalliche, 
articoli per valigerie, 
pelletterie e guinzaglierie

MMC MMC 
ColomboColombo  

www.mmcolombo.it

https://www.mmcolombo.it/
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Wealth

www.wealth.it

Dare forma allo stile attra-
verso un accessorio

Struttura versatile, ricerca 
dell’eccellenza e rapidità di 
esecuzione: queste le carte 
vincenti di Wealth, dal 1994 
azienda specializzata nello 
sviluppo e realizzazione di 
accessori metallici per le più 
importanti case di Moda. Il 
cliente avrà un unico referente 
che, a partire da un’idea o un 
disegno, si occuperà di tutto 
l’iter di produzione dell’ac-
cessorio, dalla progettazione 
allo stampaggio, per arriva-
re alla galvanica e consegna. 
L’azienda ha inoltre una vas-
ta gamma di prodotti in dis-
ponibilità immediata.

L’ufficio stile studia gli ul-
timi trend in fatto di colori, 
materiali e forme per ispira-
re il cliente, mentre l’uffi-
cio tecnico si prende cura dei 
requisiti tecnici, verifican-
do spessori e caratteristiche 
chimico-fisiche dei materia-
li e delle galvaniche, per un 
prodotto garantito e conforme. 
Bellezza e funzionalità si 
uniscono per dare vita ad ac-
cessori di alta qualità, indus-
trializzati con quell’attenzi-
one tipica dell’artigianalità.

Progettazione e fornitu-
ra di minuterie metalli-
che e accessori per il 
mondo della Moda

Versatile structure, search 
for excellence, and speed of 
execution: this is the winning 
hand of Wealth, a company spe-
cialised in the development and 
production of metal accessories 
for the most important Fashion 
houses since 1994. The client 
will have a single dedicated 
contact who, starting from an 
idea or a design, will take 
care of the entire accessory 
production process, from design 
to printing, to galvanising, 
and delivery. The company also 
has a wide range of immediately 
available products.

The style office studies the 
latest trends in colours, ma-
terials, and shapes to inspi-
re its clients, while the te-
chnical office takes care of 
the technical requirements, 
checking thicknesses and che-
mical-physical characteristi-
cs of materials and electro-
plating, for a guaranteed and 
compliant product. Beauty and 
functionality come together to 
create high quality accesso-
ries, industrialised with the 
attention typical of artisan-
ship.

Giving shape to style 
through an accessory

Design and supply of 
small metal parts and 
accessories for the 
world of Fashion 

https://www.wealth.it/
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M.G.M.G.
GalvanicaGalvanica

T r at t a m e nt i  e l e t t r o l it i c i  e 
f i n it u r e  g a l v a n i c h e  p e r 
a c c e s s o r i  m o d a

Ritorno al futuro

M.G. Galvanica è una realtà della provincia 
aretina specializzata in trattamenti elettro-
litici e finiture galvaniche di accessori in 
metallo per i brand dell’alta moda. Passione 
e know-how artigianale guidano l’impresa che, 
nel corso degli anni, ha conosciuto un’evo-
luzione molto importante. Grazie al proprio 
impianto, M.G. è in grado di trattare zama, 
alluminio e ottone su varie tipologie di arti-
coli dalle catene alle minuterie metalliche. 
Lo sviluppo dell’azienda non si ferma: «Ab-
biamo inaugurato di recente una nuova unità 
produttiva – ci raccontano i titolari – de-
dicata interamente alle finiture in oro e 
argento rivolte ai settori di oreficeria e 
gioielleria in primis, ma anche al mondo della 
moda. Per noi, è come tornare alle origini, 
alle lavorazioni con cui siamo nati». Va di 
pari passo anche la ricerca di nuovi processi 
galvanici: «Abbiamo messo a punto un innova-
tivo processo di protezione dell’accessorio, 
– spiegano ancora i titolari – si tratta di 
una passivazione con nanoparticelle, che ral-
lenta l’ossidazione dei depositi, allungando 
così la vita del prodotto». Made in Italy da 
manuale.

M.G. Galvanica is a reality of the provin-
ce of Arezzo specialized in electrolytic 
treatments and galvanic finishes of me-
tal accessories for high fashion brands. 
Passion and craftsmanship know-how guide 
the company that, over the years, has 
experienced a very important evolution. 
Thanks to its plant, M.G. is able to tre-
at zamak, aluminum and brass on various 
types of items from chains to small me-
tal parts. The company’s development does 
not stop: “We have recently inaugurated a 
new production unit - the owners tell us 
- entirely dedicated to gold and silver 
finishing for the goldsmith and jewellery 
sectors in primis, but also for the world 
of fashion. For us, it’s like going back 
to our origins, to the processes with which 
we were born”. Research into new galvanic 
processes goes hand in hand: “We have de-
veloped an innovative process to protect 
the accessory, - the owners explain - it 
is a passivation with nanoparticles, whi-
ch slows down the oxidation of deposits, 
thus extending the life of the product”. 
Textbook Made in Italy.

Back to the future

E l e c t r o l y t i c  t r e at m e nt s 
a n d  g a l v a n i c  f i n is h e s  f o r 
fas h i o n  a c c e s s o r i e s

info@mg-galvanica.it

mailto:info@mg-galvanica.it
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II nostri prodotti sono il frutto della passione, 

dei valori e degli obiettivi dei nostri clienti. Sin 

dalla sua creazione l’azienda I Fonditori srl, si è 

concentrata ogni giorno sul mercato, investen-

do nella ricerca delle più moderne tecniche di 

fusione. La nostra fiducia nel progresso e 

nell’innovazione, ci ha consentito e ci consente 

di agire con velocità ai cambiamenti, garantendo 

risposte immediate senza però trascurare la 

qualità e la professionalità che sono da sempre 

alla base del nostro core business. Tutte queste 

caratteristiche affiancate alla nostra ventennale 

esperienza ci permettono di fornire prodotti 

100% “Made in Italy”, rendendo la fusione di un 

pezzo unico e perfetto, la base per costruire una 

serie infinita di pezzi unici e perfetti. La stessa 

cura e la stessa attenzione che mettiamo nei 

nostri processi produttivi, viene traslata sui 

servizi che forniamo ai nostri stakeholder, con 

l’adozione di codici etici nello svolgimento delle 

nostre attività, che ne preservino l'integrità e il 

valore nel tempo. Sempre in in ottica di atten-

zione al cliente, forniamo anche servizi di proto-

tipazione e la lavorazione sia di metalli prezio-

si(oro e argento) che di metalli non preziosi(-

bronzo, ottone, alluminio ).
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tel:+39 0575 410583
tel:+39 0575 416671
mailto:info@ifonditori.it
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Photographer Julia Noni - Photographer William Ukoh - Artist David Dupuis - Designer Vivianne Westwood - Leather StudioArt.

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

SS 2023 - emotional fusion

mailto:contactmetatrend@gmail.com
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Photographer @viktorherak - Artist Sarah Amos - Miu Miu - Source Unknown - Leather StudioArt.

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

SS 2023 - colony time

mailto:contactmetatrend@gmail.com
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Vintage Issey Miyake outfit, Callaghan jacket, Yves Saint Laurent skirt - Artist Claire Basler - Vintage shoes Biba - Photographer Lucile Godin.

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

SS 2023 - botanical teraphy
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Margiela - Artist Minjung Kim - Photographer Adriano Damas - Source Unknown - Shoes Victoria Beckham.

Hosted by
Fashion Room

METATREND MILANO
contactmetatrend@gmail.com Q metatrendmilano

SS 2023 - light therapy
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Via F.lli Cervi, 80 - Campi Bisenzio (FI) - Tel. (+39) 055.8949511 
info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com

tel:+39) 055.8949511
https://www.cdcluxury.com/
mailto:info@cdcsrl.net
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Carlos 
Maculan
CluxterCluxter
Founder and Business Development 

carlos.maculan@cluxter.it

Le stime di chiusura del mercato del lusso 
2021 sostengono che niente può fermare il de-
siderio di esperienze e prodotti eccellenti. 
La sfida si fa più accesa per soddisfare le 
richieste dei clienti Top Spender: la griffa 
è importante ma non è più sufficiente; il 
prodotto deve essere perfetto, possibilmente 
unico e portare con sé una storia di heri-
tage e di sostenibilità. Nella pelletteria 
l’eccellenza è da sempre radicata all’arti-
gianalità, o meglio, alla sapienza manifat-
turiera di artigiani che, generazione dopo 
generazione, hanno sviluppato e migliorato 
le tecniche di lavorazione. Si tratta di veri 
e propri Artisti della pelletteria. Ma chi 
sono questi artigiani e come lavorano? Come 
si può conciliare la proposta globale di un 
brand con un mondo di piccole botteghe? Come 
conservare il prezioso valore dell’artigia-
nalità? Fortunatamente i distretti italiani 
della pelletteria - contrariamente ad altre 
nazioni europee - hanno conservato la pre-
senza di una vasta rete di botteghe arti-
giane e ultimamente stanno investendo sulla 
perpetuazione del savoir faire. Il punto di 
attenzione principale resta il mantenimento 
di questa filiera: la sua conservazione, 
l’evoluzione e la sua espansione. Purtroppo 
non è facile per un produttore identificare 
questi artisti e nemmeno sarebbe ragionevole 
industrializzare la produzione artigiana. Il 
prodotto unico porta con sé l’impronta di chi 
lo ha fatto, un tentativo di inglobare gli 
artigiani all’interno della struttura di un 
brand sarebbe controproducente. La direzione 
è chiara: il mercato guarda alla tecnologia e 
al metaverso, ma il contenuto di valore sarà 
sempre materiale e, quanto più si va verso 
un mondo di unicità e personalizzazione, 
tanto più l’artigianalità e gli artigiani 
rappresenteranno una componente strategica 
per chi vuol fare prodotti di lusso.

The closing estimates of the 2021 luxury 
market claim that nothing can stop the de-
sire for excellent experiences and products. 
The challenge to satisfy the demands of 
Top Spender customers becomes more intense: 
the brand name is important, but it is no 
longer enough; the product must be perfect, 
possibly unique, and carry a story of her-
itage and sustainability with it. In leather 
goods, excellence has always been rooted in 
artisanship, or rather in the manufactur-
ing knowledge of artisans who, generation 
after generation, have developed and im-
proved their working techniques. These are 
the veritable Artists of leather goods.But 
who are these artisans and how do they work? 
How can the global proposition of a brand be 
reconciled with a world of small workshops? 
How can the precious value of artisanship be 
preserved? Fortunately, the Italian leath-
er goods districts - unlike other European 
countries - have preserved the presence of 
a vast network of artisan workshops and have 
recently been investing in the perpetuation 
of savoir faire. The main attention remains 
on the maintenance of this supply chain: 
its preservation, evolution, and expansion. 
Unfortunately, it is not easy for a producer 
to identify these artists, nor would it be 
reasonable to industrialize artisan produc-
tion. The unique product carries the imprint 
of the person who made it: an attempt to 
incorporate artisans within the structure 
of a brand would be counterproductive. The 
direction is clear: the market is looking at 
technology and the metaverse, but the value 
content will always be material, and the 
more we move towards a world of uniqueness 
and customization, the more artisanship and 
artisans will represent a strategic compo-
nent for those who want to produce luxury 
products.

mailto:carlos.maculan@cluxter.it
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Ci parli della vostra filosofia legata al Ci parli della vostra filosofia legata al 
concetto di packaging e alla ricerca del concetto di packaging e alla ricerca del 
bello.bello.
«Il concetto di bello, qualsiasi sia il 
significato che vogliamo dare a questa me-
ravigliosa parola, da sempre accompagna la 
vita e le scelte della nostra azienda. Gli 
oggetti da proteggere, da accompagnare nel 
loro viaggio, da presentare ai loro fortu-
nati acquirenti sono per loro natura “bel-
li”. Per il design, la ricchezza preziosa 
dei materiali, la cura tutta manuale con la 
quale sono stati costruiti. L’Alta Moda non 
ha mezze misure, parla sempre in termini di 
assoluta bellezza. Non è un caso che recen-
temente abbiamo deciso di spostare proprio 
sul “bello” la nostra comunicazione, come i 
lettori di Leather & Luxury potranno subito 
vedere, fin da questo numero».

Le nuove frontiere del packaging: un suo pun-Le nuove frontiere del packaging: un suo pun-
to di vista tecnico per le sfide del futuro?to di vista tecnico per le sfide del futuro?
«Il nostro laboratorio interno, oltre al 
controllo qualità delle materie prime im-
piegate, è sempre alla ricerca di prodotti 
innovativi. I nuovi macchinari complessi di 
ultima generazione ci permettono di rea-
lizzare soluzioni prima d’ora impensabili, 
dando ai nostri clienti risposte e soluzioni 
a domande che ancora nessuno si è fatto. 
Questo è il futuro che ci aspetta. Noi siamo 
pronti».

Tell us about your philosophy linked to Tell us about your philosophy linked to 
the concept of packaging and the search for the concept of packaging and the search for 
beauty.beauty.
«The concept of beauty, whatever meaning 
we want to give to this wonderful word, has 
always accompanied the life and choices of 
our company. Objects to be protected, to be 
accompanied on their journey, to be present-
ed to their lucky purchasers are by their 
very nature “beautiful”. For the design, 
the precious luxuriousness of the materials 
used, the entirely manual care with which 
they have been constructed. High Fashion has 
no half measures, it always speaks in terms 
of absolute beauty. It is no coincidence 
that we have recently decided to focus our 
communication on “beauty”, as readers of 
Leather&Luxury will be able to see right 
from this issue».

The new frontiers of packaging: what is your The new frontiers of packaging: what is your 
technical point of view on the challenges technical point of view on the challenges 
of the future?of the future?
«Our in-house workshop, in addition to qual-
ity control of the raw materials used, is 
always looking for innovative products. The 
latest generation of complex machinery en-
ables us to create solutions that were un-
thinkable before, giving our clients answers 
and solutions to questions that no one has 
asked yet. This is the future that awaits 
us. We are ready».

Il Packaging: tra bellezza  
e nuove sfide 

Packaging: between beauty 
and new challenges 

Titolare Mannucci Packaging
Owner of Mannucci Packaging

Sauro  
Mannucci 
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www.mannuccipackaging.it

https://www.mannuccipackaging.it/


Ogni giorno, un pool di professionisti qualificati, grazie a 
servizi altamente specifici, accompagna le aziende della Moda 

nell’affrontare nuove sfide e raggiungere, con successo, 
nuovi traguardi. Questa sezione offre una panoramica su varie 
soluzioni di packaging per i prodotti del Lusso e imballaggi 

sempre più improntati all’eco-sostenibilità. E ancora aziende 
specializzate nella produzione di adesivi termoplastici, 

etichette e cartellini e impianti di aspirazione. 
Professionisti che grazie alle proprie competenze e abilità, 

aggiungono valore al sistema Moda.

Every day, a pool of qualified professionals, thanks to 
highly specific services, accompanies Fashion companies in 
dealing with new challenges and successfully reaching new 

goals. This section offers an overview of various packaging 
solutions for Luxury products and increasingly eco-friendly 

packaging. There are also companies specialising in the 
production of thermoplastic adhesives, labels and tags, and 

vacuum systems. Professionals whose skills and expertise add 
value to the Fashion system.

SERVIZI
services
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BC Servizi

Con trentacinque anni di esperienza 
nel comparto orafo e da dieci sempre 
più attiva nel settore accessori e 
bijoux moda, BC Servizi è in grado di 
assistere il cliente dalla progetta-
zione al modello finito. L’azienda 
unisce il know-how artigianale della 
cultura orafa aretina con l’utilizzo 
di macchinari e tecniche all’avan-
guardia come prototipazione rapida 
con stampa 3D in cera fondibile o 
resina, macchine CNC, scanner 3D e 
laser da marcatura e produzione. Il 
vantaggio per il cliente è duplice: 

da un lato può avvalersi di un’ac-
curata consulenza tecnica, per re-
alizzare anche le più complesse 
geometrie, dall’altro può contare 
sull’estrema rapidità di realizza-
zione dell’articolo. BC è specializ-
zata anche nella produzione in serie 
di rilievi in cera per microfusione 
a cera persa ed elementi in plastica 
per microfusione e produce stampi 
in gomma a caldo o a freddo. BC Ser-
vizi: un’azienda giovane e dinamica 
pronta a soddisfare ogni desiderio 
del cliente.

La voglia di andare sempre oltre
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Progettazione e prototipazione per oreficeria e accessori 
d’Alta Moda
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The desire to always 
go further

With thirty-five years’ experi-
ence in the goldsmith sector and 
ten years’ experience in the fashion 
accessory and costume jewellery sec-
tor, BC Servizi can assist clients 
from the design to the finished mod-
el. The company combines the arti-
san know-how of Arezzo’s goldsmith 
culture with the use of cutting-edge 
machinery and techniques such as 
rapid prototyping with 3D printing 
in meltable wax or resin, CNC ma-
chines, 3D scanners, and lasers for 
marking and production. 

The advantage for the clients is 
twofold: on the one hand, they can 
take advantage of accurate techni-
cal advice to create even the most 
complex geometries, and on the oth-
er hand, they can count on extreme 
swiftness in completing the article. 
BC Servizi is also specialised in 
the mass production of wax reliefs 
for lost wax casting and plastic el-
ements for micro fusion, as well as 
producing hot or cold rubber moulds. 
BC Servizi: a young and dynamic com-
pany ready to satisfy every client’s 
desire.

Design and prototyping for jewellery and High Fashion accessories
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www.mannuccipackaging.it

Mannucci Mannucci 
PackagingPackaging

… quello che custodisco, trasporto nel 
mondo, come guscio e scorza o seconda 
pelle… è la bellezza. Racchiusa in un 
oggetto diverso e unico. Fatto di pen-
siero e da mani ambiziose. Mani di an-
tichi artigiani che popolavano Firenze, 
con le botteghe piene di attività, di 
contrattazioni, delle grida dei garzoni, 
tesi a imparare il mestiere dal Maestro.
Il Rinascimento era questo e i tessu-
ti fiorentini conquistavano gli occhi 
e i cuori delle nobildonne, dopo aver 
ricevuto trasformazioni segrete che li 
rendevano meravigliosi. I pittori, nelle 
botteghe, si disputavano le commesse, 
superandosi a vicenda in duelli di bel-
lezza che non finivano mai. La bellezza, 
l’amore per il dettaglio, la capacità 
di creare una forma, unica e irripeti-
bile, sola a saper donare un sussurro di 
stupore. Qui, chiusa e gelosa, oscura 
e in silenzio, sono la custode. Quando 
mi apriranno sarò scrigno di bellezza. 
E andrò lontano, nelle case di donne e 
uomini, ad accompagnare l’emozione, il 
sorriso e gli sguardi. Questo io so fare, 
con la qualità dei materiali, il dise-
gno perfetto della forma, i dettagli che 
sola possiedo, che sono il mio vanto e 
la mia perfezione. Guscio che sono, di 
perla sublime.

Il bello dentro

Pa c k a g i n g  p e r  i 
p r o d o t t i  d e l  L us s o

... what I contain, what I transport 
globally, like a shell, a peel, or a 
second skin... is beauty. Enclosed in a 
different and unique object. Created from 
reflection and by ambitious hands. Hands 
of the time-honoured artisans who popula-
ted Florence, with their workshops full 
of activity, of bargaining, of the cries 
of the apprentices, intent on learning 
the trade from their Master.This was the 
Renaissance, and Florentine fabrics con-
quered the eyes and hearts of noblewomen, 
after receiving secret transformations 
that made them marvellous. In the wor-
kshops, painters competed for orders, 
outdoing each other in never-ending duels 
over beauty.Beauty, the love of detail, 
the ability to create a unique and unre-
peatable shape, the only one capable of 
proffering a whisper of amazement.Here, 
closed and covetous, obscure and silent, 
I am the guardian. When they open me, I 
will become a treasure chest of beauty. 
And I will go far away, into the homes 
of men and women, to accompany emotions, 
smiles, and glances. This is what I know 
how to do, with quality materials, the 
perfect design of the shape, the details 
that I alone possess, which are my pri-
de and my perfection. I am a shell of a 
sublime pearl.

Beauty inside

Pa c k a g i n g  f o r 
L u x u r y  p r o d u c t s

https://www.mannuccipackaging.it/
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Syn-Bios SpA is a Veneto-based com-
pany that has been supplying chemical 
products for the tanning sector since 
1988. The range of products is wide and 
complete, with a focus on leather co-
loring. Everything concerning pigments 
and related products, for every appli-
cation and product segment of leather, 
is in fact the real core business of 
the activity.The soul of Syn-Bios is 
made up of numerous internal labo-
ratories, where dozens of speciali-
zed operators work: R&D, quality con-
trol analysis, application and “color 
matching”.The company’s mindset has 
always been oriented towards “green” 
and sustainability: “Decades ago, we 
were the first private company in our 
sector in Italy - the second-genera-
tion owner Enrico Gastaldello tells us 
- to develop water-based fixing lines, 
i.e. without solvents, for leather. In 
addition, we have been ISO 14001 cer-
tified since 2015 and have reached, in 
total autonomy, the coveted Level 3 of 
the prestigious platform of Sustaina-
bility Certification “ZDHC”.” Syn-Bios 
thus establishes itself as one of the 
world leaders in leather coloring for 
the automotive, leather goods, footwe-
ar, clothing and furniture sectors.

Syn-Bios SpA è un’azienda veneta che fin dal 1988 for-
nisce prodotti chimici per il settore conciario. Il 
ventaglio di prodotti è ampio e completo, con un focus 
sulla colorazione del cuoio. Tutto ciò che riguarda i 
pigmenti ed affini, per ogni applicazione e segmento 
merceologico del pellame, è difatti l’autentico core 
business dell’attività. L’anima di Syn-Bios è costi-
tuita dai numerosi laboratori interni, in cui operano 
decine di operatori specializzati: R&D, analisi di 
controllo qualità, applicazione e “color matching”. 
Il mindset aziendale è da sempre orientato verso il 
“green” e la sostenibilità: «Decenni fa, siamo stati 
la prima impresa privata del nostro settore in Italia 
– ci racconta il titolare di seconda generazione En-
rico Gastaldello – a sviluppare le linee di fissaggio 
all’acqua, cioè senza solventi, per il cuoio. Inoltre 
siamo certificati ISO 14001 fin dal 2015 e abbiamo 
raggiunto, in totale autonomia, l’ambito Livello 3 
della prestigiosa piattaforma della Certificazione di 
Sostenibilità “ZDHC”». Syn-Bios si attesta così come 
uno dei leader mondiali nella colorazione del cuoio 
per i settori automotive, pelletteria, calzatura, ab-
bigliamento ed arredamento.

Prodotti chimici per il settore conciario
C h e m i c a l  p r o d u c t s  f o r  th e  t a n n i n g 
s e c t o r

Syn-BiosSyn-Bios
www.synbios.com

Leader della colorazione

Coloring leader

https://www.synbios.com/
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ScatolificioScatolificio
Porciani Porciani ee Bianchi  Bianchi   

Scrigni custodi di tesori, capaci di valo-
rizzare l’immagine di un brand: il packa-
ging non deve essere solo funzionale, ma 
ispirarsi alla bellezza. Lo sa bene lo 
Scatolificio Porciani & Bianchi che da 
oltre 50 anni produce scatole fasciate 
per la Moda con la stessa cura artigianale 
del 1967, ma con l’ausilio di tecnologie 
dell’Industria 4.0.Ogni contenitore è re-
alizzato su misura a partire da una vasta 
gamma di articoli: imballaggi in cartone 
ondulato di vari formati, scatole americane 
stampate, incollate o cucite, anche con ma-
niglie o altri accessori. L’azienda investe 
in innovazione e si è dotata di un sistema 
gestionale intelligente per monitorare la 
produzione e garantire risposte in tempo 
reale.P&B esplora continuamente il con-
temporaneo per sviluppare nuovi prodotti: 
è così che nasce CartonIdea, una linea di 
arredi e complementi d’arredo in cartone e 
stratocell dal design unico. Non c’è limite 
alle forme che si possono realizzare: da 
portapenne, espositori, cornici e librerie 
per arrivare a poltrone e tavoli, P&B dà 
vita ad ogni idea.Packaging that enriches the product 

it contains

Boxes that contain treasures, capable of 
enriching the image of a brand: packaging 
must not only be functional but be inspired 
by beauty. Scatolificio Porciani & Bian-
chi knows this well and has been producing 
wrapped boxes for the fashion sector for 
over 50 years, with the same artisanship as 
in 1967, but with the aid of 4.0 Industry 
technologies. Each box is made to measure 
from a wide range of articles: corrugated 
cardboard packaging in various formats, 
printed, glued, or sewn American boxes, 
also with handles or other accessories. 
The company invests in innovation and has 
equipped itself with an intelligent manage-
ment system to monitor production and gua-
rantee real-time responses.P&B continuo-
usly explores the contemporary to develop 
new products: this is how CartonIdea was 
born, a line of uniquely designed cardboard 
and stratocell furniture and furnishin-
gs. There is no limit to the shapes that 
can be created: from pen holders, display 
stands, frames, and bookcases to armchairs 
and tables, P&B brings every idea to life.

Il packaging che valorizza il prodotto 
che custodisce

Produzione di scatole e 
imballaggi personalizzati

Production of customised 
boxes and packaging

www.scatolificioporcianiebianchi.it

https://www.scatolificioporcianiebianchi.it/


2 9 1

SERVICES

ScatolificioScatolificio
Porciani Porciani ee Bianchi  Bianchi   

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

Manufacturing ethically, being responsible 
for the environment that surrounds us, 
acting concretely. For over forty years, 
this has been the mission of Sacchettifi-
cio Toscano, a leader in the production of 
packaging and fabric bags for Luxury go-
ods.Combining aesthetics, functionality, 
and eco-sustainability is the challenge 
every operator in the fashion market has 
to face, and Sacchettificio Toscano has 
been ready from a very early stage. A 
green-oriented philosophy has led to the 
creation of eco-friendly bags, which are 
bags and shoppers made from natural and 
recycled fibres such as linen, cotton, 
jute and bamboo, as well as items obtained 
from recycled PET plastic. In addition 
to its products, the company can boast a 
complete series of certifications (SA8000, 
ISO9001, ISO14001, GOTS, BCI, TÜV-SÜD) 
that guarantee absolute reliability and 
excellence in the best Made in Italy tra-
dition.

L e a d i n g  m a nu fa c t u r e r  o f 
p a c k a g i n g  a n d  fab r i c 
b a g s

L e a d e r  n e l l a  p r o d u z i o n e 
d i  p a c k a g i n g  e  s a c c h e t t i 
i n  t e s s ut o

SacchettificioSacchettificio
ToscanoToscano

www.sacchettificiotoscano.it

“We trust green”

https://www.sacchettificiotoscano.it/
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LR Etichette è l’azienda di Ric-
cardo e Luca Cioni, fratelli d’ar-
te che hanno rilanciato l’azien-
da di famiglia fondata dal padre 
Franco nel 1998. «Nostro padre 
– ci raccontano i fratelli Ci-
oni – ebbe l’idea di affiancare 
la sua attività di rappresentante 
di scatole per la calzatura con 
le vendita dei relativi codici a 
barre. Da lì, è iniziata la nos-
tra produzione di etichette». Dal 
2017, questa realtà di Poggibon-
si si è trasferita in una nuova 
sede di 1100 mq, attrezzata per 
tutto il processo produttivo. «LR 
produce cartellini ed etichette 
con codici a barre e dati vari-
abili– spiegano i titolari – ci 
siamo dotati degli strumenti e 
dei macchinari di ultima tecno-
logia necessari per produrre tut-
to 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? - conclud-
ono i fratelli Cioni – continui 
investimenti su metodi di stampa 
e finitura di ultima generazione 
per far si di essere sempre pronti 
a ogni richiesta del cliente ». 
L’azienda è certificata FSC per 
il rispetto dell’ambiente mentre 
nel 2022 verrà conseguita anche la 
certificazione ISO 9001. Qualità 
e rapidità al servizio del Made 
in Italy, e non solo.

LR Etichette is the company of 
Riccardo and Luca Cioni, brothers 
of art who have relaunched the 
family business founded by their 
father Franco in 1998. “Our 
father - the Cioni brothers tell 
us - had the idea of combining 
his activity as a representative 
of boxes for footwear with the 
sale of the relevant barcodes. 
From there, our label production 
began.” Since 2017, this reality 
of Poggibonsi has moved to a new 
location of 1100 square meters, 
equipped for the entire production 
process. “LR produces tags and 
labels with barcodes and variable 
data- explain the owners- we have 
equipped ourselves with the 
latest technology tools and 
machinery necessary to produce 
everything independently: from 
graphics, printing to die 
cutting”. The company’s reference 
sectors are footwear and leather 
goods. The labels are made 
according to customer 
requirements, with materials 
colors and printing methods to 
your liking. “Our strong point? 
- conclude the Cioni brothers - 
continuous investments on 
printing methods and finishing of 
the latest generation to ensure 
that we are always ready for any 
customer request”. The company is 
FSC certified for the respect of 
the environment, while in 2022 
the ISO 9001 certification will 
also be achieved. Quality and 
speed at the service of Made in 
Italy, and not only. 

wwww.lretichette.com

LR
Etichette

Produzione di etichette con codici a barre per calzature e abbigliamento 
Production of labels with bar codes for for footwear and apparel

L’etichetta non più un semplice 
componente

The label is no longer a simple 
component

LA FORZA
DEI NOSTRI ADESIVI 
AL SERVIZIO DELLA

TUA CREATIVITÀ

Prodotti ad alta tecnologia nel rispetto dell’ambiente  
“Praticare” e non “predicare” l’ecosostenibilità. È la mission 
di Mastek, azienda leader nella produzione e vendita di 
colle per diversi settori industriali attiva da oltre 20 anni. 
Manifesto dell’impegno di Mastek nella tutela dell’ambiente 
è la linea di adesivi “a base acqua” FIXEKÓ, una gamma 
di prodotti per l’incollaggio che abbinano l’attenzione 
all’ambiente alla capacità di rispondere a pieno alle 
esigenze dei clienti della calzatura e pelletteria in termini di 
qualità, resistenza e durata.

High technology products respecting the environment
“Practice” and not “preach” eco-sustainability. This is the 
mission of Mastek, a leading company in the production 
and sale of adhesives for various industrial sectors, active 
for over 20 years. The manifesto of Mastek’s commitment to 
environmental protection is the FIXEKÓ line of “water-based” 
adhesives, a range of bonding products that combine attention 
to the environment with the ability to fully meet the needs of 
customers in the footwear and leather goods industry in terms 
of quality, strength and durability.

www.mastek.it

https://wwww.lretichette.com/
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www.mastek.it

https://www.mastek.it/
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Romani 
Francesco
Impianti Aeraulici - aspirazioni e condizionamento industriale 

Aeraulic systems - suction and industrial conditioning
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Investire per crescere

Investimenti, formazione del persona-
le, versatilità: il 2021 dell’azien-
da “Romani Francesco”, specializzata 
in impianti aeraulici industriali, è 
stato un anno costruttivo dove si 
sono poste le basi per il presente 
ed il futuro dell’attività. «Abbiamo 
terminato da poco un ampliamento che 
ha triplicato i nostri locali pro-
duttivi – ci racconta il sig. Romani 
– e li abbiamo allestiti con nuovi 
macchinari a controllo numerico per 
elevare ulteriormente la qualità del 
nostro lavoro». Ma gli investimenti 
di “Romani Francesco” non si fermano 
qui: grazie alla formazione interna 
dei giovani addetti, l’azienda adesso 
conta circa il 30% del personale under 
30. Una risorsa importante per il fu-
turo dell’attività, sempre bisognosa 
di expertise tecnica in ambito im-
piantistico. «Nonostante la pandemia, 
il volume di lavoro è stato costante 
– conclude il sig. Romani – ci siamo 
adattati ai cambiamenti del mercato 
senza far venire meno l’efficienza e 
la completezza del nostro servizio: 
dalla progettazione degli impianti 
fino all’assistenza post-installa-
zione».

Invest to grow

Investments, personnel training, 
versatility: the year 2021 of the 
company “Romani Francesco”, specia-
lized in industrial aeraulic systems, 
has been a constructive year where 
the foundations have been laid for 
the present and the future of the 
activity. “We have recently comple-
ted an expansion that has tripled 
our production premises - Mr. Romani 
tells us - and we have equipped them 
with new numerical control machinery 
to further increase the quality of 
our work”. But the investments of 
“Romani Francesco” do not stop he-
re: thanks to the internal training 
of young employees, the company now 
has about 30% of staff under 30. An 
important resource for the future 
of the business, which is always in 
need of technical expertise in plant 
engineering. “Despite the pandemic, 
the volume of work has been con-
stant - concludes Mr. Romani - we 
have adapted to market changes wi-
thout compromising the efficiency and 
completeness of our service: from 
system design to post-installation 
assistance”.

www.romaniaspirazioni.it

https://www.romaniaspirazioni.it/
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Syscam Syscam 

L’ultima novità tecnologica proposta dall’a-
zienda fiorentina Syscam è Visi Reverse, una 
soluzione utile per i produttori di accessori 
moda pensata per realizzare modelli CAD sem-
pre più creativi e precisi partendo dall’e-
stro manuale dei modellisti oppure facendo 
tesoro degli oggetti del passato, con VISI 
Reverse infatti qualsiasi nuovo progetto può 
iniziare ispirandosi ad altrettante forme 
tangibili già esistenti. 
Con questo nuovo modulo di VISI si possono 
acquisire tutte le informazioni geometriche 
necessarie partendo anche da un file STL, per 
costruire un nuovo modello CAD migliorato ed 
adattato alle nuove esigenze, ricreare parti 
usurate oppure correggere zone danneggiate.
Partendo dall’acquisizione tramite scansio-
ne con bracci di misura portatili o scanner 
laser 3D, con VISI Reverse otteniamo una 
nuvola di punti che, convertita in una Mesh 
assolutamente compatibile con la geometria 
originale, ci permette di ricreare superfici 
completamente modificabili, ottenendo quindi 
un modello 3d integrabile anche nella pro-
gettazione dello stampo.

Il reverse engineering applicato 
alla moda

The Florentine Syscam company’s latest techno-
logical innovation is the Visi Reverse, a useful 
solution for fashion accessory manufacturers, 
designed to produce increasingly creative and 
precise CAD models based on the manual flair of 
patternmakers, or by drawing on objects from 
the past. In fact, with VISI Reverse, any new 
project can start by drawing inspiration from 
existing tangible shapes. 
It is possible to acquire all the necessary 
geometric information with this new VISI modu-
le, even from an STL file, in order to create 
a new CAD model that is improved and adapted 
to new requirements, recreating worn parts or 
correcting damaged areas.
Starting from the image acquisition by scan-
ning with portable measuring arms or 3D laser 
scanners, with VISI Reverse we obtain a cloud 
of points which, converted into a Mesh that is 
fully compatible with the original geometry, 
enables us to recreate fully modifiable surfa-
ces, thus obtaining a 3D model which can also 
be integrated into the design of the mould.

Reverse engineering applied to 
fashion

3 D  M o d e l i n g 
S o f t w a r e  D e v e l o p e r 
a n d  D e a l e r

D e a l e r  e  d e v e l o p e r  d i 
s o f t w a r e  p e r  l a 
m o d e l l a z i o n e  3 D

www.syscam.it 

https://www.syscam.it/
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Syscam Syscam 

Da oltre 20 anni Par-Tec opera come abili-
tatore tecnologico, supportando le azien-
de italiane nella realizzazione di ser-
vizi digitali moderni con soluzioni IT e 
servizi professionali di alto profilo. In 
un mercato dominato da prodotti software 
concepiti per logiche industriali che vin-
colano a scelte organizzative impegnative e 
condizionanti, Par-Tec ha scelto di portare 
avanti una filosofia diametralmente oppo-
sta: adattarsi al contesto e alle scelte del 
cliente, e trovare il modo più efficiente, 
rapido ed economico per informatizzare la 
sua linea di produzione rispettandone l’ap-
proccio creativo ed artigianale.In tema di 
Industria 4.0, la suite Stackable di Par-
Tec comprende degli Industrial IoT (IIoT) 
pronti per connettersi alle macchine dei 
marchi più diffuse (centinaia quelle compa-
tibili) e renderle conformi alla normativa 
vigente. È così possibile valorizzare gli 
investimenti già sostenuti e portare inno-
vazione in tempi rapidi, senza stravolgere 
il modo di lavorare del cliente. Una solu-
zione a vocazione universale, che consente 
un approccio comune per tutti i disposi-
tivi della linea di produzione dal punto 
di vista della programmazione e dell’in-
terfaccia verso gli operatori macchina. In 
ambito pelletteria il nome di Par-Tec è 
legato a quello di Del Vecchia Group. Una 
partnership che ha permesso a entrambi di 
consolidare la rispettiva posizione in un 
mercato fatto di grandi marchi e fasonisti.

Soluzioni hi-tech (ma sartoriali) per 
l’industria 4.0

For over 20 years Par-Tec has been ope-
rating as a technological enabler, sup-
porting Italian companies in the reali-
zation of modern digital services with 
IT solutions and high-profile profes-
sional services. In a market domina-
ted by software products conceived for 
industrial logics that bind to chal-
lenging and conditioning organizational 
choices, Par-Tec has chosen to pursue 
a diametrically opposite philosophy: 
adapting to the context and to the cu-
stomer’s choices, and finding the most 
efficient, quickest and cheapest way to 
computerize its production line while 
respecting its creative and artisanal 
approach.On the subject of Industry 4.0, 
Par-Tec’s Stackable suite includes In-
dustrial IoT (IIoT) ready to connect to 
the machines of the most popular brands 
(hundreds of compatible ones) and make 
them compliant with current regulations. 
In this way it is possible to enhance 
the value of investments already made 
and bring innovation in a short time, 
without upsetting the customer’s way of 
working. A solution with a universal 
vocation, which allows a common approach 
for all the devices of the production 
line from the point of view of pro-
gramming and interface with the machine 
operators. In the leather industry, the 
name of Par-Tec is linked to that of 
Del Vecchia Group. A partnership that 
has allowed both to consolidate their 
position in a market made of big brands 
and manufacturers. 

Hi-tech (but tailored) solutions for 
Industry 4.0

FOTO 

www.par-tec.it

https://www.par-tec.it/
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Giardini Giardini 

«Il nostro core business sono i prepara-
tori per la colorazione della costola ed è 
in questo ambito che ci siamo concentrati 
per arrivare a prodotti a basso impatto 
ambientale». È così che Enrico Giardini 
presenta Giardini Group Srl, di cui è 
socio titolare con il fratello Giorgio. 
L’azienda è stata aperta nel 1978 dal 
padre Angelo, mentre i fratelli Giardi-
ni si sono avvicinati al settore della 
pelletteria nel 2011. «Fino a pochi anni 
fa – prosegue Enrico - le vernici usate 
per questa operazione erano a base di 
solvente, noi invece abbiamo sviluppato 
insieme ai nostri partner vernici a ba-
se poliuretanica e acqua, focalizzandoci 
sull’attenzione alle emissioni nell’aria. 
La nostra vernice ha infatti il Voc (Vo-
latile Organic Compounds) prossimo allo 
zero». Le vernici Giardini puntano alla 
qualità, a partire dalla selezione delle 
materie prime fino alla grande attenzio-
ne alla resistenza. «Il 55% del nostro 
business è in Italia e il 45% all’estero 
dove vendiamo in circa 70 Paesi. Un altro 
nostro punto di forza – conclude - è anche 
la rapidità nella risposta che diamo ai 
clienti in massimo 48 ore». 

L’azienda ha sviluppato prodot-
ti a base poliuretanica e acqua

«Our core business is the production of 
border-colouring preparations, and this 
is the area where we have concentrated 
our efforts to arrive at products with 
a low environmental impact». This is how 
Enrico Giardini introduces the Giardini 
Group company, which he owns with his 
brother Giorgio. The company was foun-
ded in 1978 by his father Angelo, while 
the Giardini brothers approached the 
leather goods sector in 2011. «Up until 
a few years ago - continues Enrico - the 
coatings used for this operation were 
solvent-based, but we have developed 
polyurethane and water-based coatings 
together with our partners, focusing 
on air emissions. Our paint has a VOC 
(Volatile Organic Compounds) rating of 
close to zero. 
Giardini coatings focus on quality, 
from the selection of raw materials to 
the great attention paid to resistance. 
«55% of our business is in Italy and 
45% abroad, where we sell our products 
in about 70 countries. Another of our 
strengths - he concludes - is the promp-
tness of our response to clients within 
a maximum of 48 hours». 

The company has developed 
polyurethane and water-based 
products

Environmentally 
friendly paints

Vernici amiche 
dell’ambiente 

www.leatheredgepaint.com

https://www.leatheredgepaint.com/
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Per tramandare il know-how manifatturiero alle giovani leve, la 
formazione è di fondamentale importanza. Teoria ed esperienza sul 

campo, workshop di gruppo ed esercitazioni individuali sono il binomio 
vincente per preparare i giovani al mondo del lavoro, in un settore 

particolare come quello della Moda, che cambia con velocità e 
necessita di profili competenti e specializzati. Questa sezione è 

dedicata ad alcune delle scuole più prestigiose che hanno il compito 
di allenare i futuri professionisti della Moda ad affrontare le sfide 

del futuro.
 

Training is of fundamental importance to convey manufacturing know-how 
to the younger generations. Theory and experience in the field, group 

workshops. and individual exercises are the winning combination to 
prepare young people for the working world, in a particular sector 
such as Fashion, which changes rapidly and requires competent and 

specialised individuals. This section is dedicated to some of the most 
prestigious schools that have the task of training future Fashion 

professionals to face the challenges of the future.

SCUOLE
schools
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www.design.unifi.it 

Design Campus   
Università degli Studi di Firenze 

In una continua tensione tra materiale ed 
immateriale, la moda è quel fenomeno calei-
doscopico, inimitabile nella sua capacità di 
interpretazione e di sintesi delle istanze 
del contemporaneo. Attraverso la moda si re-
alizza infatti il contatto tra immaginazione 
e realtà per soddisfare il bisogno di iden-
tità individuale all’interno di un contesto 
collettivo.
I prodotti e i simboli della moda hanno cer-
tamente beneficiato dell’incursione dei nuovi 
strumenti digitali, offrendo la possibilità 
di traslare operazioni tradizionalmente con-
dotte per via analogica nel nuovo universo di-
gitale, ottimizzandole. Grazie allo sviluppo 
di un digital twin si sono aperte opportunità 
di sperimentazione per la moda che riducono i 
confini tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
Tuttavia, oggi la trasformazione digita-
le avanza a ritmi esponenziali, al punto da 
lanciare ulteriori sfide per il settore, in 
cui alla digitalizzazione dei processi si 
affianca la digitalizzazione delle esperien-
ze: il quotidiano si ambienta in uno spazio 
virtuale, il Metaverso, che si afferma quale 
nuovo spazio sociale e di mercato, dove av-
verranno e si intesseranno le relazioni del 
futuro secondo nuovi valori e nuovi bisogni.
Attraverso il proprio avatar sarà possibile 
immergersi in universi paralleli, in cui la 
moda potrà sperimentare con nuovi modelli di 
espressione ed interpretazione, alterando, 
espandendo ed influenzando il modo in cui 
può essere prodotta, ricordata, comunicata e 
conosciuta.

In a continuous tension between the material 
and the immaterial, fashion is that kaleido-
scopic phenomenon that is inimitable in its 
ability to interpret and synthesise contem-
porary occurrences. In fact, through fashion, 
contact is made between imagination and re-
ality to satisfy the need for an individual 
identity within a collective context.
The products and symbols of fashion have cer-
tainly benefitted from the arrival of the new 
digital tools, offering the possibility of 
translating and optimising operations tradi-
tionally carried out by analogue means into 
the new digital universe. The development of 
a digital twin has unlocked opportunities for 
fashion experimentation that blur the bound-
aries between what is real and what is not.
However, the digital transformation today is 
advancing at an exponential rate, to the point 
of launching further challenges for the sec-
tor, where the digitalisation of processes 
is accompanied by the digitalisation of ex-
periences: everyday life is set in a virtual 
space, the Metaverse, which is affirming it-
self as a new social and market space, where 
the relationships of the future will take 
place and will be woven according to new val-
ues and new needs. 
Through one’s own avatar it will be possible 
to immerse oneself in parallel universes, 
where fashion can experiment with new models 
of expression and interpretation, altering, 
expanding, and influencing the way it can 
be produced, remembered, communicated, and 
discovered.

La digitalizzazione delle esperienze e il 

Metaverso della moda

The digitalisation of experiences  

and the fashion Metaverse

https://www.design.unifi.it/
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The discovery of art, the public, and technology, the re-
lationship between contemporary artists and consumerism. As 
an educational partner of Palazzo Strozzi, some of Polimo-
da’s students met face to face with Jeff Koons, at the “Jeff “Jeff 
Koons. Shine”Koons. Shine” exhibition. Through their questions they tried 
to understand who Jeff Koons is today and how to admire his 
art.
One of the issues addressed was the relationship between the relationship between the 
public and technologypublic and technology. «The way people see art and inter-
act with it has changed, thanks to access to new media and 
technologies. People are going to exhibitions and trying to 
capture it on their phones, instead of just looking at the 
artwork and engaging with it [...] I think you have to try to 
stay in touch with nature instead, to be open and interact 
with people, and feel the vitality of life, of desire, of the 
senses, and what it means to be human in this world».
And then there is ShineAnd then there is Shine, the meaning of an exhibition born 
from “desire”: “[...] «Shine is a symbol of transcendence, 
it is the idea of people radiating, wanting to be connected 
to the power of light, in turn attracted by a shiny object 
[...] That shine on the surface of the objects for me is re-
ally the reference to everything; the idea of reflecting the 
environment to be in tune with people. This is truly a life 
experience».
The result of the collaboration between Polimoda and Palazzo The result of the collaboration between Polimoda and Palazzo 
Strozzi is a 20-minuteStrozzi is a 20-minute video published on their respective 
digital channels and a video campaign for Instagram dedicated 
to Jeff Koons’ most famous works.

La scoperta dell’arte, il pubblico e la tecnologia, il rap-
porto tra gli artisti contemporanei e il consumismo. Si sono 
trovati a tu per tu con Jeff Koons alcuni studenti di Poli-
moda, educational partner di Palazzo Strozzi per la mostra 
“Jeff Koons. Shine”“Jeff Koons. Shine” che con le loro domande hanno provato a 
capire chi fosse oggi Jeff Koons e come guardare alla sua 
arte.
Tra le tematiche affrontate, il rapporto tra il pubblico e rapporto tra il pubblico e 
la tecnologiala tecnologia: «Il modo in cui le persone vedono l’arte, e 
interagiscono con essa è cambiato, grazie all’accesso ai 
nuovi media, alle tecnologie. Le persone vanno alle mostre e 
cercano di catturarle nei loro telefoni, invece di osservare 
semplicemente le opere e lasciarsi coinvolgere [..] Credo si 
debba provare invece a restare in contatto con la natura, 
essere aperti e interagire con le persone, e sentire la vi-
talità della vita, del desiderio, dei sensi e cosa significa 
essere umani in questo mondo».
E poi c’è ShineE poi c’è Shine, il senso di una mostra nata dal “desiderio”: 
«[...] Shine è un simbolo di trascendenza, è l’idea di per-
sone che irradiano, che vogliono essere connesse al potere 
della luce, a loro volta attratte da un oggetto luccicante 
[..] Quella lucentezza sulla superficie degli oggetti per 
me è davvero il riferimento a tutto; l’idea di riflettere 
l’ambiente per essere in sintonia con le persone. Questa è 
davvero un’esperienza di vita».
Il risultato della collaborazione tra Polimoda e Palazzo Il risultato della collaborazione tra Polimoda e Palazzo 
Strozzi è un video di 20 minutiStrozzi è un video di 20 minuti pubblicato sui rispettivi 
canali digitali e una campagna video per Instagram dedicata 
alle più celebri opere di Jeff Koons.

www.polimoda.com 

Polimoda 

Art, a life experience to be savoured without the 

intervention of technology

L’arte, un’esperienza di vita da assaporare senza la 

mediazione della tecnologia

https://www.polimoda.com/
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Pensato per raccontare l’interdisciplinarietà e le nuove evoluzioni tecnologiche nel campo delle 
arti e della moda, I’M Firenze Digest è un vero e proprio hub creativo e magazine digitale scritto 
da una redazione composta da studenti e coordinato da Francesca Giulia Tavanti, Art Programme Leader 
dell’istituto fiorentino.

Dedicato al Rinascimento digitale della cultura visiva contemporanea e ideato per diventare un luogo 
di scambio e contaminazione, il Journal raccoglie interviste, news, recensioni, articoli e contenuti 
multimediali sempre aggiornati.

«Grazie al nuovo spazio digitale di Istituto Marangoni Firenze, i lettori potranno conoscere la 
Scuola attraverso gli occhi degli studenti, seguendo le loro intuizioni su arte, moda e cultura: un 
aspetto che solo una nuova generazione può descrivere», spiega Lorenzo Tellini, School Director di 
Istituto Marangoni Firenze.

È proprio sul dialogo e la connessione tra le nuove generazioni che si fonda I’M Firenze Digest che, 
per l’Anno Accademico 2021-2022, vedrà anche una collaborazione con il Museo Salvatore Ferragamo, 
dove gli studenti saranno protagonisti nella realizzazione di una mostra parallela.

Created to narrate an interdisciplinary perspective and new technological evolutions in the field of 
arts and fashion, I’M Firenze Digest is a veritable creative hub and digital magazine written by an 
editorial staff composed of students and coordinated by Francesca Giulia Tavanti, the Art Programme 
Leader of the Florentine institute.

Dedicated to the digital Renaissance of contemporary visual culture and envisioned to become a place 
of exchange and cross-contamination, the Journal collects interviews, news, reviews, articles, and 
multimedia content that is always up to date.

«Thanks to the Istituto Marangoni Firenze new digital space, readers will be able to discover the 
School through the eyes of the students, following their insights on art, fashion, and culture: some-
thing that only a new generation can describe», explains Lorenzo Tellini, School Director of Istituto 
Marangoni Firenze. 

The I’M Firenze Digest has been specifically founded on the dialogue and connection between the new 
generations, which for the 2021-2022 Academic Year will also see a collaboration with the Salvatore 
Ferragamo Museum, where students will be the protagonists in the creation of a parallel exhibition.

www.imfirenzedigest.com

Istituto Marangoni 
Firenze 

Nasce I’M Firenze Digest, il magazine digitale firmato dagli studenti di Istituto Marangoni 

Firenze 

The launch of I’M Firenze Digest, the digital magazine written by the Istituto Marangoni 

Firenze students

https://www.imfirenzedigest.com/
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Il nuovo corso di specializzazione in Visual 
Merchandiser di IED ha come obiettivo la com-
prensione delle tecniche di progettazione e 
organizzazione dell’immagine di un punto ven-
dita. Con una durata di 6 mesi e frequenza 
in fascia serale, il corso alterna lezioni 
teoriche a momenti pratici e laboratori e si 
avvale di un team di professionisti con carri-
ere nell’ambito moda e non solo, sia in Italia 
che all’estero.

«Il visual merchandiser che si forma in IED 
ha una preparazione a 360° - sostiene il co-
ordinatore Piro Pietrangelo - non è soltanto 
una figura operativa capace di allestire una 
vetrina, ma ha piena consapevolezza di quali 
sono i processi per creare un allestimento 
vincente».

Per creare un allestimento di successo è fon-
damentale la conoscenza del brand e del pro-
dotto: riuscire a trasmettere la loro storia 
e coinvolgere il cliente è alla base del lav-
oro del visual merchandiser. La tecnologia in 
questo ha dato una grande mano.

«Con il visual merchandising 2.0 – contin-
ua Pietrangelo - l’interazione è potenzia-
ta: schermi olografici, display interattivi 
e contenuti immersivi sono strumenti effica-
ci nell’attrarre il cliente e fargli provare 
prodotti anche non disponibili fisicamente». 

The new IED specialisation course in Visual Mer-
chandising has the objective of understanding the 
design and organization techniques needed to en-
hance the image of a point of sale. With a duration 
of 6 months and attendance in the evening, the 
course alternates theoretical lessons with prac-
tical activities and workshops and is taught by a 
team of professionals with careers in fashion and 
more, both in Italy and abroad.

«The visual merchandiser trained at IED has a 360° 
preparation - says coordinator Piro Pietrangelo – 
and is not only an operational figure capable of 
setting up a shop window, but is fully aware of 
the processes involved in creating a successful 
display».

In order to create a successful display, knowledge 
of the brand and the product is fundamental: being 
able to convey its story and involve the customer 
is the basis of the visual merchandiser’s work. 
Technology has helped a great deal in this regard.

«With 2.0 visual merchandising - Pietrangelo 
continues - interaction is enhanced: holographic 
screens, interactive displays, and immersive con-
tent are effective tools for attracting customers 
and enabling them to try products that are not 
physically available».

www.ied.it

IED Firenze  
Istituto europeo di design

Visual Merchandising, il nuovo corso per i 

futuri professionisti della Moda

Visual Merchandising: the new course for 

future fashion professionals

Piro Pietrangelo coordinatore

https://www.ied.it/
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Centro d’avanguardia di artigianalità indu-
striale e laboratorio di sperimentazione per 
i propri prodotti di pelletteria e calzature: 
questo è Gucci ArtLab, un complesso di 37.000 
mq con oltre 1000 dipendenti, che dà for-
ma all’estetica rivoluzionaria del Direttore 
Creativo di Gucci, Alessandro Michele. Da ot-
tobre 2018, all’interno del futuristico cen-
tro Gucci ArtLab, ha preso avvio Gucci École 
de l’Amour, un approccio innovativo ideato 
per tramandare la conoscenza e le competenze 
artigianali e produttive della casa di moda 
fiorentina. Un corpo docente di tutto rispet-
to, composto da artigiani specializzati, ma-
nager e specialisti dell’azienda ed ex colle-
ghi pensionati, ha consentito di organizzare 
un piano formativo unico, che si articola in 
tre corsi: Scuola dei Mestieri, Scuola di Fab-
brica e Accademia ArtLab e Fabbriche.

La Scuola dei Mestieri è un percorso semestra-
le, rivolto a neodiplomati e/o inoccupati di 
età compresa fra 18 e 26 anni, che ha l’obiet-
tivo di formare figure professionali con com-
petenze sull’intero processo di progettazione 
e realizzazione di prodotto di pelletteria e 
calzature. La Scuola di Fabbrica è invece un 
percorso bimestrale, all’interno delle fab-
briche Gucci, mirato alla formazione di un 
operatore di produzione, una figura specia-
lizzata in specifiche operazioni di pellette-
ria e calzature. Anche questo corso è rivolto 
a neodiplomati e/o inoccupati di età compresa 
fra 18 e 26 anni. Infine, Accademia ArtLab e 
Fabbriche è un programma interno continuativo 
di corsi ideati per soddisfare le specifiche 
esigenze formative per dipendenti delle varie 
funzioni Gucci e delle fabbriche.

An avant-garde hub of industrial artisanship 
and an experimentation laboratory for its 
leather goods and footwear products: this is 
Gucci ArtLab, a 37,000-square-metre complex 
with more than 1,000 employees, shaping the 
revolutionary aesthetic of Gucci’s Creative 
Director, Alessandro Michele. Since October 
2018, the futuristic Gucci ArtLab centre has 
encompassed the Gucci École de l’Amour, an 
innovative approach designed to pass on the 
knowledge, artisanship, and production skills 
of the Florentine fashion house. A highly re-
spected teaching staff, made up of specialised 
artisans, managers, and specialists from the 
company and former retired colleagues, has 
made it possible to organise a unique training 
plan, which is divided into three courses: the 
School of Skills, the Factory School, and the 
ArtLab and Factory Academy.

The School of Skills is a six-month course, 
designed for new graduates and/or unemployed 
people between 18 and 26 years of age, which 
aims to train professionals with skills in 
the entire process of designing and produc-
ing leather goods and footwear products. The 
Factory School, on the other hand, is a two-
month course, inside the Gucci factories, aimed 
at training production operators, individuals 
specialised in specific leather goods and foot-
wear operations. This course is also designed 
for recent graduates and/or unemployed people 
between 18 and 26 years of age. Finally, the 
ArtLab and Factory Academy is an ongoing in-
house program of courses designed to meet the 
specific training needs of employees in the 
various Gucci functions and factories.

www.gucci.com

Gucci Artlab
L’École de l’Amour: un progetto innovativo 

per gli artigiani del futuro

L’École de l’Amour: an innovative project for 

the artisans of the future

Photo courtesy of Gucci

https://www.gucci.com/
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I corsi per il biennio 2021/2023 sono sette, 
cinque rivolti al mondo della Moda, gestiti 
da MITA e due in partenariato con altri ITS: 
uno nel lucchese realizzato in collaborazione 
con la fondazione TAB e incentrato sulla valo-
rizzazione turistica del patrimonio culturale 
della Moda, l’altro sul tema marketing e in-
ternazionalizzazione delle imprese realizzato 
con ITS ISYL a Viareggio.
Nato per dare ai diplomati opportunità di la-
voro qualificato nel settore Fashion Luxury, 
MITA conferma il suo ruolo centrale nella for-
mazione dei giovani talenti e nel rispondere 
alle richieste formative delle imprese produt-
tive del territorio con un’offerta professio-
nalizzante di livello.
«Tra i nostri prossimi obiettivi c’è la vo-
lontà di essere presenti anche fuori regio-
ne – spiega il Direttore Generale Antonella 
Vitiello - portando la nostra esperienza in 
quei distretti produttivi che hanno bisogno di 
personale qualificato. La disoccupazione gio-
vanile è ancora altissima in Italia, al 36%: 
dobbiamo lavorare sodo anche per far capire ai 
giovani che, per costruirsi un futuro, devono 
puntare sulla specializzazione, e cogliere le 
opportunità che le realtà produttive del no-
stro territorio offrono».

Seven courses are offered in 2021-2023, five 
of which are targeted to the world of Fashion 
managed by MITA, and two in partnership with 
ITS: one in the Lucca area in collaboration 
with the TAB foundation, focused on the tour-
ist enhancement of the cultural heritage of 
Fashion, and the other in Viareggio on the 
theme of marketing and internationalisation 
of companies with ITS ISYL. 
Created to provide graduates with oppor-
tunities for qualified work in the Luxury 
Fashion sector, MITA confirms its central 
role in the training of young talents and in 
responding to the training requirements of 
local production companies with a high-level 
professional offer. 
«The desire to be expand outside the region 
is also among our upcoming goals -  explains 
the General Manager Antonella Vitiello - 
bringing our experience to those production 
districts that need qualified personnel. 
Youth unemployment is still very high in 
Italy, at 36%: we must also work hard to 
make young people understand that, in order 
to build a future for themselves, they must 
focus on specialisation, and seize the op-
portunities offered by our territory’s pro-
ductive realities».

www.mitacademy.it

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

I nuovi corsi ITS che aprono le porte al 

lavoro

The new ITS courses that open the doors 

to the working world

https://www.mitacademy.it/
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Fashion, luxury, and talent in the evoca-
tive setting of Villa WidmannVilla Widmann, in Mira. The 
2020-2021 academic year graduation ceremony graduation ceremony 
was held here for the students who completed was held here for the students who completed 
the Politecnico Calzaturiero coursethe Politecnico Calzaturiero course. A rich 
event, backed by many authorities, entrepre-
neurs of the Riviera del Brenta, represent-
atives of the world of Confindustria, and 
the students’ families. Sixty-fourSixty-four students 
received their diplomas for having completed 
the Intensive Patternmaking Course, the 2nd 
year of Advanced Classical Patternmaking, 
the 2nd year of Sports Patternmaking, the 2nd 
year of Advanced Leather Goods for Bags, and 
the 3rd year of Industrialisation of Mod-
els and Structures. In addition, fourteenfourteen 
students were awarded the title of Fash-
ion Shoes Coordinator through the two-year 
course at ITS Cosmo, which has the Politec-
nico Calzaturiero as one of its founding 
partners. The event saw the extraordinary 
participation of Red Canzian. The famous mu-
sician entered into a partnership with Po-Po-
litecnico Calzaturierolitecnico Calzaturiero for the creation of 
the eighteenth-century style shoes that the 
actors, singers, dancers, and acrobats of 
Casanova Pop OperaCasanova Pop Opera will wear on stage. The 
new musical theatre work, directed by Ema-Ema-
nuele Gambanuele Gamba, will make its debut in Venice 
next January. The evening ended with the 
traditional fashion showfashion show where the Insti-
tute’s students wore shoes and bags made by 
them during the 2020-2021 school year for 
the occasion. 

Moda, lusso e talento nella suggestiva cor-
nice di Villa WidmannVilla Widmann, a Mira. È qui che si 
è svolta la cerimonia di consegna dei diplo-cerimonia di consegna dei diplo-
mi agli studenti del Politecnico Calzaturieromi agli studenti del Politecnico Calzaturiero 
che hanno frequentato l’anno accademico 2020-
2021. Un evento ricco, al quale hanno preso 
parte numerose autorità, imprenditori della 
Riviera del Brenta, rappresentanti del mondo 
confindustriale e le famiglie degli allievi. 
SessantaquattroSessantaquattro i ragazzi che hanno ricevu-
to l’attestato per aver completato il corso 
intensivo di Modelleria, il 2° anno di Mo-
delleria avanzata classica, il 2° anno di Mo-
delleria sportiva, il 2° anno di Pelletteria 
avanzata settore borse, il 3° di Industria-
lizzazione Modelli e Strutture. A questi si 
aggiungono quattordiciquattordici studenti che hanno con-
seguito il titolo di Fashion Shoes Coordina-
tor attraverso il biennio dell’ITS Cosmo, che 
vede il Politecnico Calzaturiero tra i soci 
fondatori. L’evento ha visto la straordinaria 
partecipazione di Red Canzian. Il celebre mu-
sicista ha avviato con il Politecnico Calza-Politecnico Calza-
turieroturiero una partnership per la realizzazione 
delle scarpe in stile Settecento che indosse-
ranno in scena gli attori, i cantanti, i bal-
lerini e gli acrobati di Casanova Opera PopCasanova Opera Pop. 
Il nuovo lavoro di teatro musicale, per la re-
gia di Emanuele GambaEmanuele Gamba, debutterà a Venezia il 
prossimo gennaio. La serata si è conclusa con 
la tradizionale sfilatasfilata. Sulla passerella gli 
allievi dell’Istituto che, per l’occasione, 
hanno indossato calzature e borse realizzate 
nel corso dell’anno scolastico 2020-2021. 

www.politecnicocalzaturiero.it

Politecnico  
Calzaturiero del Brenta

Politecnico Calzaturiero  

del Brenta Student Awards  at Villa 

Widmann

Gli studenti del Politecnico Calzaturiero 

del Brenta premiati a Villa Widmann

https://www.politecnicocalzaturiero.it/
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SCHOOLS

L’Alta Scuola di Pelletteria eroga corsi di 
formazione base, di specializzazione e avan-
zati per formare le professionalità della fi-
liera della pelle, garantendo un’occupazio-
ne oltre l’80%. Corsi tenuti da esperti del 
settore pelletteria e manager di prestigiose 
aziende, con un taglio estremamente pratico, 
dove le attività di laboratorio hanno lo scopo 
di trasmettere la cultura del sapere fare e 
del know-how indispensabile per arrivare alla 
qualità di un prodotto.
«L’Alta Scuola vuole formare i giovani al con-
cetto di Lusso inteso come qualità – sostiene 
il Presidente Franco Baccani. Il Lusso non è 
la griffe in sé, ma il modo in cui la griffe 
decide di operare per arrivare all’eccellen-
za. Le risorse umane con la loro sensibilità, 
conoscenza e premura sono alla base di questo 
sistema produttivo. Allo stesso tempo l’Al-
ta Scuola punterà sul trasmettere l’importan-
za di accogliere l’innovazione e valorizzare 
quei processi che vanno nella direzione della 
sostenibilità ambientale».
L’Alta Scuola è aperta e inclusiva. Da poco 
si è concluso il corso base di pelletteria, 
realizzato in collaborazione con Anmil, fre-
quentato da 10 persone con disabilità, di cui 
8 hanno trovato un impiego. «Non lasciamo in-
dietro nessuno – continua Franco Baccani - per 
il futuro vogliamo allargare i corsi di forma-
zione rivolti a persone con disagio sociale, 
ad esempio i detenuti, per aiutarli a reinse-
rirsi nel mondo del lavoro, grazie a una vera 
professionalità».

The Alta Scuola di Pelletteria provides basic, 
specialised, and advanced training courses to 
train professionals in the leather industry, 
guaranteeing over 80% employment. Courses are 
held by experts in the leather goods sector 
and managers of prestigious companies, with an 
extremely practical approach, where laboratory 
activities are aimed at transmitting the culture 
of knowing how to create and the indispensable 
expertise for achieving the quality of a product.
«The Alta Scuola aims to train young people 
in the concept of Luxury understood as quali-
ty - says President Franco Baccani - Luxury is 
not the brand itself, but the way in which the 
brand decides to operate in order to achieve 
excellence. Human resources with their sensi-
tivity, knowledge, and care are the basis of 
this production system. At the same time, the 
Alta Scuola will focus on conveying the impor-
tance of embracing innovation and enhancing 
those processes that move in the direction of 
environmental sustainability».
The Alta Scuola is open and inclusive. The 
basic leather goods course, organised in col-
laboration with Anmil, was recently completed 
and attended by 10 people with disabilities, 8 
of whom found employment. «We are not leaving 
anyone behind -  continues Franco Baccani – and 
in the future we want to extend the training 
courses to people with social difficulties, such 
as prisoners, to help them reintegrate into the 
working world, thanks to true professionalism».

www.altascuolapelletteria.it

Alta Scuola 
di Pelletteria 

Know-how e innovazione:  

dalla scuola al mondo del lavoro

Know-how and innovation:  

from school to the working world 

Franco Baccani Presidente

https://www.altascuolapelletteria.it/
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Stilettissimo 76

sales@stilettissimo.com
www.stilettissimo.com

Tacchificio di 
Villa Cortese Srl 74

tvc@tvcgroup.it
Villa Cortese (MI)
www.tvcgroup.it

Alberto Rosi Srl 113

info@albertorosi.it
Pieve a Nievole (PT)
www.albertorosi.it

Conceria Camaleonte 
Spa 106

camaleonte@leonte.it 
Santa Croce sull’Arno (PI)

Conceria Nuvolari Srl 
116

info@concerianuvolari.com
Monte Urano (FM)
www.concerianuvolari.com

Conceria Pegaso Spa 
104, 117

info@albagroup.it
Fucecchio (FI)
www.albagroup.it

David Leather Expressions 
108 

commerciale@davidlex.com
Fucecchio (FI)
www.davidlex.com

Dean Spa 6,107

info@deanspa.it
Arzano (NA)
www.deanspa.it

Dimar Conceria Srl 114

dimar@dimar.com
Montorso Vicentino (VI)
www.dimar.com

Gruppo Mastrotto Spa 111

info@mastrotto.com
Arzignano (VI)
www.mastrotto.com

Taglionetto Pelletterie Sas 
51

info@taglionetto.it
Calenzano (FI)
www.taglionetto.it

Trend Srl 30

info@trendsrl.eu
Scandicci (FI)
www.trendsrl.eu

Dami Srl 87

info@dami.it
S. Elpidio a Mare (FM)
www.dami.it

Danimarc Srl 90

info@danimarc.it
Santa Maria a Monte (PI)
www.danimarc.it

Effegi Srl 78

effegisrl_montecarlo@virgilio.it
Montecarlo (LU)
www.effegisrlmontecarlo.it

Essebi Srl 86

info@essebi.com
Vigevano (PV)
www.essebi.com

Gea Gomma Srl 84

stefano@geagomma.com
Castello d’Agogna (PV)
www.geagomma.it

Gommus Soc. Coop. P.A. 
85

info@gommus.it
Montecarotto (AN)
www.gommus.it

Insole Srl 79

info@insole.it
Cornedo Vicentino (VI)
www.insole.it

Lamonti Cuoio Spa 
Societa’ Benefit 77

info@lamonti.it
Ponte a Egola (PI)
www.lamonti.it

Manifatture Il Faro Srl 91

ilfaro@manifattureilfaro.it
San Miniato Basso (PI)
www.manifattureilfaro.it

69 Calzature
Footwear

100 MATERIALI / 
Materials 

2 A Pelletterie Srl 44

info@2apelletterie.it
Campi Bisenzio (FI)
www.2apelletterie.it

3C Pelletterie Srl 46

info@3cpelletterie.it
Scandicci (FI)
www.3cpelletterie.it

Bruno Rossi Bags Srl 
34

info@brunorossibags.it
Fucecchio (FI)
www.brunorossibags.it

Cam.pel Srl 4,38

info@campel.net
Napoli (NA)
www.campel.net

CB Project Sas 36

info@cbprojectsas.it
Signa (FI)

Cobra Pelletterie Srl 47

info@cobrapelletterie.it
Bagno a Ripoli (FI)
www.cobrapelletterie.com

Crisden Srl 48

info@crisden.com
Reggio Emilia (RE)
www.crisden.it

Crocolux Srl 32

info@crocolux.it
Trezzano sul Naviglio (MI)
www.crocolux.it

Ennepi Srl 58

info@ennepiweb.it
Rufina (Fi)
www.ennepiweb.com

Gino Ferruzzi Srl 28,45

info@ginoferruzzi.it
Impruneta (FI)
www.ginoferruzzi.it

Loipell Srl 49

commerciale@loipell.com
Scandicci (FI)
www.loipell.com

Masca Progetto Borsa Srl 
64

info@mascapb.com
Treviolo (BG)
www.mascapb.com

MF Group Srl 59

info@mfgroupsrl.net
San Sebastiano al Vesuvio (NA)
www.mfgroupsrl.net

Nefe Srl 60

info@nefesrl.it
Scarperia e San Piero (FI)
www.nefesrl.it

Pelletterie 2F Srl 67

info@pelletterie2f.it
Cividino di Castelli Calepio (BG)
www.pelletterie2f.it

Pelletteria Belvedere
65

info@belvedere-firenze.it
Sieci (FI)
www.belvedere-firenze.it

Cobra Pelletterie Srl 47

info@cobrapelletterie.it
Bagno a Ripoli (FI)
www.cobrapelletterie.com

Pelletteria Fatigati Sas 66

info@kyralondon.com
Napoli (NA)
www.kyralondon.it

Pelletteria La Melina Srl 
53

lamelina@pelletterialamelina.it
Scandicci (Fi)
www.pelletterialamelina.it

Pelletterie Dovico P.D. Srl 61

info@pdpelletteria.com
Sesto Fiorentino (FI)
www.pdpelletteria.com

Pelletterie Leather Style Snc 52

info@pelletterieleatherstyle.it
Scandicci (FI)

Profumo di Pelle 62

info@profumodipelle.it
Montespertoli (FI)
www.profumodipelle.it

Re Artù Srl 50

info@re-artu.it
Firenze (FI)
www.re-artu.it

Sortec Pelletterie Srl 63

info@sortecsrl.it
Napoli (NA)
www.sortecpelletterie.com

103 Concerie
Tanneries

28 Manifatture 
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La Patrie srl 109

info@lapatrie.it
Ponte a Egola (PI) 
www.lapatrie.it 

Louisiane Spa - Gruppo 
Hcp 102, 110

milan@groupehcp.com 
Milano (MI)
www.gruppohcp.com

Materia Prima Srl 112

info@materiaprima.srl
Pieve a Nievole (PT)
www.materiaprima.srl

Astra Srl 124, 150

marketing@astrasrl.it
Scandicci (FI)
www.astrasrl.it

Paoletti Tessuti Srl 127

info@paolettitessuti.it
Quarrata (PT)
www.paolettitessuti.it

Remmert Spa 126

info@remmert.it
San Maurizio Canvese (TO)
www.remmert.it

133 MACCHINARI 
/ Machineries

Aeffe Machinery Srl 139,141

lab@afmachinery.com
Bientina (PI)
www.aeffemachinery.com

Buzzi Srl 144
info@buzzisrl.it
Firenze (FI)
www.buzzisrl.it

Del Vecchia Spa 138,146

delvecchia@delvecchia.com
Lastra a Signa (FI)
www.delvecchia.com

Incitec Production Srl 147

info@incitec.it
Pieve a Nievole (PT)
www.incitec.it

LMT Saturn Srl 132, 136

info@saturn-sfk.com
Calenzano (FI)
www.lmtsaturn.it

Officina Meccanica  GBL Srl 
142

info@gblitaly.it
Ponte a Egola (PI)
www.gblitaly.it

Ot-Las Srl 134

contacts@otlas.it
Prato (PO)
www.otlas.com

SC Costruzioni Meccaniche 
Srl 145

info@sctec.it
Empoli (FI)
www.sctec.it

Seit Elettronica Srl 148

info@seitelettronica.it
Valdobbiandene (TV)
www.seitelettronica.it

156 LAVORAZIO-
NI / Processing

Air Collection Srl 2,175,151

air@aircollection.it
Prato (PO)
www.aircollection.it

Arpass Srl  166

arpass@arpass.it
Scandicci (FI)
www.arpasspassamanerie.it

Arte in Strass Srl 162

info@arteinstrass.it
Levane (AR)
www.arteinstrass.it

Cieffe Filati Srl 164

info@cieffefilati.it
Olmi (PT)
www.cieffefilati.it

Cim Italy Srl 168,173

cimitaly@cim-italy.com
Cernusco Lombardone (LC)
www.cim-italy.it

Fustellificio Toscano Srl  
176

commerciale@fustellificiotoscano.com
Castel Franco Piandiscò (AR)
www.fustellificiotoscano.com 

Futura Srl 186

futura.srl@alice.it
Santa Croce sull’Arno (PI)
www.futura-srl.net

Giglioli Srl 184

info@giglioli.net
Empoli (FI)
www.giglioli.net 

Il Marchio d’Oro Srl 23,178

valerio@ilamrchiodoro.it
Scandicci (FI)
www.ilmarchiodoro.it

Linea Ellebi Snc 183

info@lineaellebi.it
Scandicci (FI)
www.lineaellebi.com

Mistral Srl 170

info@mistralcreativevision.com
Castelfranco di Sotto (PI)
www.mistralcreativevision.com

Most Srl 93, 160

info@most.srl
Pistoia (PT)
www.most-srl.com

Nastrotex Cufra Spa 188

info@nastrotex-cufra.it
Covo (BG)
www.nastrotex-cufra.it

R-Evolution Srl 174

info@r-evolutionlab.com
Castelverde (CR)
www.r-evolutionlab.com

Ricamificio Essemme Srl 179

ufficiostile@ricamificioessemme.com
Barberino V.P.(FI)
www.ricamificioessemme.com

Rifra Nastri Srl 182

info@rifranastri.it
Concorezzo (MB)
www.rifranastri.it

Serigrafia Design Pelle Srl 177

seri.designpelle@outlook.it
Santa Maria a Monte (PI)
www.serigrafiadesignpelle.it

Smerigliatura Pelli Diletta Srl 
187

dilettasrl@gmail.com
Montopoli in Val d’Arno (PI)
www.dilettasmerigliaturapelli.it

Toscana Mignon  180

info@toscanamignon.it
Cavriglia (AR)
www.toscanamignon.it

195 ACCESSORI 
/ Accessories

AML Materia Firenze Srl 206

info@gruppomateriafirenze.it
Scandicci (FI)
www.gruppomateriafirenze.it

Andrei Srl 224

info@andreisrl.it
Scandicci (FI)
www.andreisrl.it

AR Galvanica Srl

info@argalvanica.com
Arezzo (AR)
www.argalvanica.com

Berti A&P Snc 232

patrizio@bertimosaici.it
Scandicci (FI)
www.bertipietredure.it

Pelletteria Belvedere

info@belvedere-firenze.it
Sieci (FI)
www.belvedere-firenze.it

CDC Srl 196,253,280

info@cdcsrl.net
Campi Bisenzio (FI)
www.cdcluxury.com

Creazioni Lorenza Srl 231

info@creazionilorenza.it
Figline e Incisa Valdarno(FI)
www.creazionilorenza.it

EAM Lucidatura Srl 233

info@eamsrl.it
Terranuova Bracciolini (AR)
www.eamsrl.it

Gi.ma. Srl 223

info@gima-accessori.com
Firenze (FI)
www.gima-accessori.com

Griba Srl 244

info@gribasrl.com
Calenzano (FI)
www.gribasrl.com

I Fonditori Srl 250

info@ifonditori.it
Arezzo (AR)
www.ifonditori.it

Italfimet Srl 194, 204

info@italfimet.it
Monte San Savino (AR)
www.italfimet.it
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Wealth Srl 248 

info@wealth.it
Desio (MB)
www.wealth.it

BC Servizi 286

bcservizi3d@libero.it
Arezzo (AR)
www.bcservizi.net

Giardini Group Srl 298

giardini@giardinigroup.it
Civitanova Marche (MC)
www.leatheredgepaint.com

Industrie Chimiche 
Forestali Spa 299

forestali@forestali.com
Marcallo con Casone (MI)
www.forestali.com

LR Etichette Srl 292

info@lretichette.com
Poggibonsi (SI)
www.lretichette.com

Mannucci Packaging Srl 
8, 282, 284

info@mannuccipackaging.it
Empoli (FI)
www.mannuccipackaging.it

Mastek Srl 293

info@mastek.it
Casarano (LE)
www.mastek.it

Sacchettificio Toscano 
Srl 158, 291

info@sacchettificiotoscano.it
Cerreto Guidi (FI)
info@sacchettificiotoscano.it

PAR-TEC Spa 297

info@par-tec.it
Milano (MI)
www.par-tec.it

Romani Francesco 294

info@romaniaspirazioni.it
Serravalle Pistoiese (PT)
www.romaniaspirazioni.it

Scatolificio Porciani e 
Bianchi Srl 290

info@scatolificioporcianiebianchi.it
Settimello (Fi)
www.scatolificioporcianie-
bianchi.it

Syn-Bios Spa 289

synbios@synbios.com
Montebello Vicentino (VI)
www.synbios.com

 

Jessica Spa 240

info@jessica-spa.com
Ponticino (AR)
www.jessica-spa.com

Kometa Srl 228

info@ag925.it
Monte San Savino (AR)
www.kometa.it

Lampa Srl 238

info@lampasrl.com
Grumello del monte (BG)
www.lampasrl.com

Lampo by Ditta Giovan-
ni Lanfranchi Spa 199

alessandrobordegari@lampo.eu
Palazzolo sull’oglio (BS)
www.lampo.eu

M.F. di Mascagni e Fagioli 
Snc 230

info@mascagnifagioli.it
Montevarchi (AR)
www.mascagniefagioli.it

M.G. Galvanica Sas 249

info@mg-galvanica.it
Castiglion Fiorentino (AR)

Macuz Snc 193, 220

macuz@macuz.it
Firenze (FI)
www.macuz.it

Max Srl Minuterie Metal-
liche 226

info@maxsrl.com
Prato (PO)
www.maxsrl.com

MBA F.lli Landi Srl 209 

info@mbalandi.it
Strada in Chianti (FI)
www.mbalandi.it

Mercato Group Acces-
sori Srl 200

info@mercatogroup.it
Napoli (NA)
www.mercatogroup.it

Metallinea Srl  213

info@metallinea.com
Bagno a Ripoli (FI)
www.metallinea.com

Metalmoda Srl  245

info@metalmoda.it
San Giovanni Valdarno (AR)
www.metalmoda.it

Micromet Srl 227

info@micrometsrl.com
Arezzo (AR)
www.micrometsrl.com

             

285 SERVIZI / 
Services

FASHION BRAND 

AQUAZZURRA 70

AGL SHOES 80

AIM HANDMADE 155

CAOVILLA 72

DEFAIENCE 154

FENDI 42,83

GUCCI 14

LANCEL 152

LL AINSLEY NEW YORK 
190

LOUIS VUITTON 56,82

MALONE SOULIERS 82

PROSPERINE 68, 81

PUMA 89

VALENTINA ASIA 185 

VERSACE 12

VITELLI 125

301 SCUOLE / 
School

ALTA SCUOLA DI 
PELLETTERIA 309

DESIGN CAMPUS 302

GUCCI ART LAB 306

IED FIRENZE 305 

ISTITUTO MARANGONI 
304

I.T.S. MITA 307

POLIMODA 303

POLITECNICO CALZA-
TURIERO  DEL BRENTA 
308

Miperval Srl 229

info@miperval.it
Arcisate (VA)
www.miperval.it 

MMC di Colombo A&C Snc 
247

info@mmcolombo.it
Varese (VA)
www.mmcolombo.it

Modimex Accessori Srl  217

info@modimex.it
Sesto Fiorentino (FI)
www.modimex.it

Moro Minuterie Srl  234

moromin@moromin.it
Padova (PD)
www.moromin.it

OMS Italia Srl 246

fabio@oms-italia.com
Pontassive (FI)
www.oms-italia.com

PFM Accessori Srl 222

info@pfmaccessori.it
Arezzo (AR)
www.pfmaccessori.it

Quick Srl 241

marketing.quick@quickmetal.it
Scandicci (FI)
www.quickmetal.it

Ricamificio La Perla di 
Bellacci B&C Snc 242

info@ricamificiolaperla.it
Laterina Pergine Valdarno (AR)
www.ricamificiolaperla.it

Smaltart Sas 202

info@smaltart.com
Firenze (FI)
www.smaltart.com

Taurini Pianeta Gemma 
Srl 208, 215, 216

info@taurini.it
Scanidcci (FI)
www.taurini.it

TR srl 218

info@tr-tonetto.it
Barbarano Mossano (VI)
www.tr-tonetto.it

Vibert Italia Srl 243

info@vibertitalia.it
Montelupo Fiorentino (FI)
www.vibertitalia.it

Vilux by TR Srl  219

vilux@tr-tonetto.it
Vicenza (VI)
www.viluxbytr.it

 

Syscam Srl 296

info@syscam.it
Antella (FI)
www.syscam.it

mailto:info@wealth.it
https://www.wealth.it/
mailto:bcservizi3d@libero.it
https://www.bcservizi.net/
mailto:giardini@giardinigroup.it
https://www.leatheredgepaint.com/
mailto:forestali@forestali.com
https://www.forestali.com/
mailto:info@lretichette.com
https://www.lretichette.com/
mailto:info@mannuccipackaging.it
https://www.mannuccipackaging.it/
mailto:info@mastek.it
https://www.mastek.it/
mailto:info@sacchettificiotoscano.it
mailto:info@sacchettificiotoscano.it
mailto:info@par-tec.it
https://www.par-tec.it/
mailto:info@romaniaspirazioni.it
https://www.romaniaspirazioni.it/
mailto:info@scatolificioporcianiebianchi.it
https://bianchi.it/
mailto:synbios@synbios.com
https://www.synbios.com/
mailto:info@jessica-spa.com
https://www.jessica-spa.com/
mailto:info@ag925.it
https://www.kometa.it/
mailto:info@lampasrl.com
https://www.lampasrl.com/
mailto:alessandrobordegari@lampo.eu
https://www.lampo.eu/
mailto:info@mascagnifagioli.it
https://www.mascagniefagioli.it/
mailto:info@mg-galvanica.it
mailto:macuz@macuz.it
https://www.macuz.it/
mailto:info@maxsrl.com
https://www.maxsrl.com/
mailto:info@mbalandi.it
https://www.mbalandi.it/
mailto:info@mercatogroup.it
https://www.mercatogroup.it/
mailto:info@metallinea.com
https://www.metallinea.com/
mailto:info@metalmoda.it
https://www.metalmoda.it/
mailto:info@micrometsrl.com
https://www.micrometsrl.com/
mailto:info@miperval.it
https://www.miperval.it/
mailto:info@mmcolombo.it
https://www.mmcolombo.it/
mailto:info@modimex.it
https://www.modimex.it/
mailto:moromin@moromin.it
https://www.moromin.it/
mailto:fabio@oms-italia.com
https://www.oms-italia.com/
mailto:info@pfmaccessori.it
https://www.pfmaccessori.it/
mailto:marketing.quick@quickmetal.it
https://www.quickmetal.it/
mailto:info@ricamificiolaperla.it
https://www.ricamificiolaperla.it/
mailto:info@smaltart.com
https://www.smaltart.com/
mailto:info@taurini.it
https://www.taurini.it/
mailto:info@tr-tonetto.it
https://www.tr-tonetto.it/
mailto:info@vibertitalia.it
https://www.vibertitalia.it/
mailto:vilux@tr-tonetto.it
https://www.viluxbytr.it/
mailto:info@syscam.it
https://www.syscam.it/
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N°27 FEBBRAIO 2022
www.ricamificioessemme.com
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