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6 foreground
An overview of the major countries exporting and importing technologies for our sector

 The supremacy in the world 
market of tannery, footwear and 
leather goods machinery has al-
ways been a two-competitor 
game – China and Italy. As shown 
in Table (1) obtained from the In-
ternational Trade Center UNCTAD/
WTO statistical data, from 2016 to 
2020 the two countries covered, 
on the different years, 65% to 68% 
of the world market in the sector 
(Table 1). Following at a distance, 
the other main machine-produc-

China and Italy
dominate

markets

ing countries, i.e. Taiwan, Germa-
ny, and South Korea. It should also 
be noted that Chinese exports in-
clude those made by Italian com-
panies that have been producing 
in China for years, and which are 
estimated to be around 10-15 per-
cent of Beijing's total exports.
In 2020, when the recession 
caused by COVID-19 hard hit all 
economies, the export of Chinese 
machines was 39% of world ex-
ports, Italian one was 30%. Taiwan 

followed with 8.5%, Germany 6%, 
and South Korea 5.1%.
China mainly exports to the Asian 
area (see Table 2), where over 
80% of footwear is produced 
worldwide. In particular in Viet-
nam, Indonesia, Singapore (pos-
sible transit market to other des-
tinations), Cambodia, and India.
Italy, on the other hand, has Chi-
na as its first market, followed by 
France, Tanzania, Mexico, and the 
United States. It should be noted 
that the massive Italian export of 
2020 to Tanzania is an anoma-
lous figure linked to an order won 
in 2019 - following an internation-
al call for tenders - by two Italian 
companies, Italprogetti and TMC. 
In fact, Tanzania is not among the 
countries usually importers of 
this type of machinery.
Taiwan, the world’s third larg-
est exporter, sells its machinery 
mainly in five Asian countries: 
Vietnam, Indonesia, India, China, 
and Cambodia.
Germany exports mainly to the 
USA, France, Mexico, Italy, and 
China, while South Korea, in fifth 
position among exporting coun-

La mappa dei maggiori Paesi esportatori ed importatori delle tecnologie 
per il nostro settore

 È sempre stata una competizio-
ne a due, Cina e Italia, quella per la 
supremazia nel mercato mondiale 
di macchine per conceria, calzatu-
re e pelletterie. Come evidenziato 
dalla tabella (1), ricavata dai dati 
statistici dell’International Trade 
Centre UNCTAD/WTO, dal 2016 al 
2020 i due Paesi hanno coperto, 
secondo i vari anni, tra il 65% e il 
68% del mercato mondiale del set-
tore (tabella 1). Gli altri principali 
Paesi produttori di macchine, Tai-
wan, Germania e Corea del Sud,  se-

Cina e Italia dominano

primo piano 
 mercati

guono a debita distanza. Va anche 
sottolineato che nell’export cinese 
sono comprese le esportazioni di 
aziende italiane che da anni produ-
cono in Cina. Questo export viene 
stimato attorno al 10-15 per cento 
del totale dell’export di Pechino.
Nel 2020, dove la recessione cau-
sata dal COVID ha colpito dura-
mente tutte le economie, l’export 
di macchine cinesi ha rappresen-
tato il 39% dell’export mondiale, 
quello italiano il 30%. Seguono 
Taiwan 8,5% dell’export mondia-

le, Germania 6% e Corea del Sud 
5,1%.  La Cina, tabella 2, esporta 
principalmente nell’area asiatica, 
dove si producono oltre l’80% del-
le calzature a livello mondiale. In 
particolare in Vietnam, Indonesia, 
Singapore (probabile mercato di 
transito verso altre destinazioni), 
Cambogia e India.
L’Italia ha invece come suo primo 
mercato la Cina, seguita da Francia, 
Tanzania, Messico e Stati Uniti. Da 
notare che il massiccio export italia-
no del 2020 verso la Tanzania è un 
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tries, counts Vietnam, Indonesia, 
China, the USA, and Mexico as its 
main buyers.
Analyzing instead the data of the 
sub-sectors (tannery, footwear 
and leather goods), we can better 
focus on the different countries’ 
export performances.
In 2020, world exports of the tan-
nery machinery sector amounted 
to 160.3 million euro (2021 Sec-
tor report by Assomac). Italy rep-
resents 59% of total world exports 
(61% in 2016); China 21% (15% in 
2016); Germany 4% (3% in 2016); 
Spain 2%; South Korea 2 %; Turkey 
2%; France, United States, Brazil, 
and Taiwan 1%. Other countries 
6% (11% in 2016).
The main importing countries of 
tannery machines in 2020 were: 
China (19.1 million euro); Viet-

nam (11.3 million euro); Tanzania 
(9.8 million euro); United States 
(7.4 million euro); Turkey (6.9 mil-
lion euro); Indonesia (6.7 million 
euro); South Korea (6.4 million 
euro); Spain (4.7 million euro); 

Portugal (4.6 million euro); India 
(4.5 million euro).
In 2020, the world export of the 
traditional footwear machinery 
sector (excluding the data of in-
jection footwear machines, which 

WORLDWIDE EXPORT OF LEATHER, FOOTWEAR 
AND LEATHER GOODS MACHINES (Millions euro)

2016 2017 2018 2019 2020

EXPORT WORLD 1.026 1.075 1.035 1.217 792

CHINA 272 268 272 471 303

ITALY 399 439 417 358 239

TAIWAN 96 91 81 114 67

GERMANY 38 43 51 48 41

SOUTH KOREA 66 66 74 78 40

Table 1 - International Trade Center UNCTAD / WTO data

CHINA EXPORT OF LEATHER, FOOTWEAR 
AND LEATHER GOODS MACHINES (Millions euro)

2016 2017 2018 2019 2020

EXPORT WORLD 272 268 272 471 303

VIETNAM 75 70 90 182 112

INDONESIA 22 15 19 44 26

SINGAPORE 12 7 11 34 22

CAMBODIA 4 7 13 20 14

INDIA 17 15 16 21 14

Table 2 - International Trade Center UNCTAD / WTO data
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dato anomalo legato ad una com-
messa vinta nel 2019, a seguito di 
un bando di gara internazionale, 
da due aziende italiane: Italpro-
getti e TMC. La Tanzania non figu-
ra infatti tra i Paesi abitualmente  
importatori di questo tipo di mac-
chinari.
Taiwan, terzo Paese esportatore 
mondiale, vende i suoi macchinari 
soprattutto in cinque Paesi asiati-
ci: Vietnam, Indonesia, India, Cina 
e Cambogia.
La Germania esporta soprattut-
to negli Usa, in Francia, Messico, 
Italia e Cina, mentre la Corea del 
Sud in quinta posizione tra i Paesi 
esportatori, ha tra i suoi principali 

acquirenti il Vietnam, l’Indonesia, 
la Cina, gli USA e il Messico.
Se si analizzano invece i dati dei 
sub-settori (conceria, calzature e 
pelletteria) si riesce a meglio foca-
lizzare l’andamento delle esporta-
zioni dei vari Paesi. 
Nel 2020 l’export mondiale del 
settore macchine per conceria è 
stato pari a 160,3 milioni di Euro 
(Rapporto di settore Assomac 
2021). L’Italia rappresenta il 59% 
del totale dell’export mondiale 
(61% nel 2016), la Cina il 21% (15% 
nel 2016), Germania 4% (3% nel 
2016), Spagna 2%, Corea del Sud 
2%, Turchia 2%, Francia, Stati Uniti, 
Brasile e Taiwan 1%. Altri Paesi 6% 

( 11% nel 2016 ). I maggiori Paesi 
importatori di macchine per con-
ceria sono stati nel 2020: Cina (19, 
1 milioni di euro); Vietnam (11,3 
milioni di euro); Tanzania (9,8 
milioni di euro); Stati Uniti (7,4 mi-
lioni di euro); Turchia (6,9 milioni 
di euro); Indonesia (6,7 milioni di 
euro); Corea del Sud (6,4 milioni 
di euro); Spagna (4,7 milioni di 
euro); Portogallo (4,6 milioni di 
euro); India (4,5 milioni di euro).
L’export mondiale del settore mac-
chine per calzature tradizionali 
(sono esclusi i dati delle macchine 
per calzature ad iniezione, che ri-
entrano nel computo dei dati delle 
macchine per la plastica ) nel 2020 
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are included in the calculation of 
the data of plastic machinery) 
amounted to 367.6 million euro 
(440.6 in 2016). China accounts 
for 62% of total world exports (44% 
in 2016), Italy 14% (25% in 2016), 
Taiwan 8% (12% in 2016), South 
Korea 5% (7% in 2016), Germany 
3% (3% in 2016), Hong Kong, Ro-
mania, and Spain 1% (1% in 2016), 
France 1% (nothing in 2016). Oth-
er countries 4% (5% in 2016).
In 2020, the main importing 
countries of traditional footwear 
machines were: Vietnam (124.9 
million euro); Indonesia (38 mil-
lion euro); India (15 million euro); 
Bangladesh (8.9 million euro); 
China (8.4 million euro); Malay-
sia (8.3 million euro); Italy (7.4 
million euro); Turkey (6.5 million 
euro); Portugal (6.4 million euro); 
and France (6 million euro).
Lastly, the world export of the 
leather goods machinery sector 
which, in 2020, was equal - again 
according to the data of the 2021 
Sector report by Assomac - to 86.1 
million euro (113.8 million euro in 

ITALY EXPORT OF LEATHER, FOOTWEAR 
AND LEATHER GOODS MACHINES (Millions euro)

2016 2017 2018 2019 2020

EXPORT WORLD 399 439 417 358 239

CHINA 36 51 37 32 26

FRANCE 15 16 19 22 15

TANZANIA - - 1 4 12

MEXICO 17 17 21 14 10

USA 13 17 12 11 10

Table 3 - International Trade Center UNCTAD / WTO data

TAIWAN EXPORT OF LEATHER, FOOTWEAR 
AND LEATHER GOODS MACHINES (Millions euro)

2016 2017 2018 2019 2020

EXPORT WORLD 96 91 81 114 67

VIETNAM 49 46 38 61 35

INDONESIA 16 12 17 29 18

INDIA 8 8 7 8 4

CHINA 4 6 3 3 2.5

CAMBODIA 3 4 2 3 1.5

Table 4 - International Trade Center UNCTAD / WTO data

è stato pari a 367,6 milioni di Euro 
(440,6 nel 2016 ). La Cina rappre-
senta il 62% del totale dell’export 
mondiale (44% nel 2016), l’Italia 
il 14% (25% nel 2016 ), Taiwan 8% 
(12% nel 2016), Corea del Sud 5% 
(7% nel 2016), Germania 3% ( 3% 
nel 2016 ), Hong Kong, Romania e 
Spagna 1% (1 % nel 2016), Francia 
1% ( niente nel 2016). Altri Paesi 
4% (5%nel 2016).
I maggiori Paesi importatori di 
macchine per calzature tradizio-
nali sono stati nel 2020: Vietnam 
(124,9 milioni di euro); Indone-
sia (38 milioni di euro); India (15 
milioni di euro); Bangladesh (8,9 
milioni di euro); Cina (8,4 milioni 

primo piano 
 mercati

di euro); Malesia (8,3 milioni di 
euro); Italia (7,4 milioni di euro); 
Turchia (6,5 milioni di euro); Porto-
gallo (6,4 milioni di euro); Francia 
(6 milioni di euro).  
Da ultimo l’export mondiale del 
settore macchine per pelletteria 
che nel 2020 è stato pari, sempre 
secondo i dati del Rapporto di set-
tore Assomac 2021, a 86,1 milioni 
di Euro (113,8 milioni di euro nel 
2016). L’Italia ha rappresentato 
il 31% dell’export mondiale (40% 
nel 2016), Taiwan il 31% (22% nel 
2016), Cina 11% (11% nel 2016), 
Corea del Sud 2% (10% nel 2016), 
Francia 11% (6% nel 2016 ), Stati 
Uniti 2% (2% nel 2016), Spagna 1% 

(1% nel 2016). Altri Paesi 8% (8% 
nel 2016).
I maggiori Paesi importatori di 
macchine per pelletteria nel 2020 
sono stati: Vietnam (16,7 milioni 
di euro); Indonesia (12,8 milioni 
di euro); Corea del Sud (4,8 mi-
lioni di euro); Francia (4,3 milioni 
di euro); Stati Uniti (4,2 milioni di 
euro); India (3,3 milioni di euro); 
Russia (2 milioni di euro); Slovac-
chia (1,5 milioni di euro); Cambo-
gia (1,1 milioni di euro); Polonia (1 
milione di euro).
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2016). Italy accounted for 31% of 
world exports (40% in 2016); Tai-
wan 31% (22% in 2016); China 
11% (11% in 2016);, South Korea 
2% (10% in 2016); France 11% (6% 
in 2016); United States 2% (2% in 
2016); Spain 1% (1% in 2016). Oth-
er countries 8% (8% in 2016).
The main importing countries 
of leather goods machinery in 
2020 were: Vietnam (16.7 mil-
lion euro); Indonesia (12.8 mil-
lion euro); South Korea (4.8 mil-
lion euro); France (4.3 million 
euro); United States (4.2 million 
euro); India (3.3 million euro); 
Russia (2 million euro); Slovakia 
(1.5 million euro); Cambodia (1.1 
million euro); and Poland (1 mil-
lion euro).  G

GERMANY EXPORT OF LEATHER, FOOTWEAR 
AND LEATHER GOODS MACHINES (Millions euro)

2016 2017 2018 2019 2020

EXPORT WORLD 39 43 51 49 41

USA 4 6 4 9 9

FRANCE 2 3 3 4 4

MEXICO 2.5 2.5 4 5 3.5

ITALY 3 4.5 4.5 3.3 2.5

CHINA 3 3.5 4 3 2

Table 5 - International Trade Center UNCTAD / WTO data

SOUTH KOREA EXPORT OF LEATHER, FOOTWEAR 
AND LEATHER GOODS MACHINES (Millions euro)

2016 2017 2018 2019 2020

EXPORT WORLD 66 67 74 78 40

VIETNAM 42 34 37 37 20

INDONESIA 13 15 24 32 16

CHINA 4 4.7 6.7 4.7 1.7

USA 0.9 0.2 0.1 0.2 0.5

MEXICO 1.9 7.2 1.1 0.8 0.5

Table 6 - International Trade Center UNCTAD / WTO data In
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Italian footwear industry Analysis by regions in 2021

 In 2021, the Italian footwear 
sector recorded good recovery, 
but the outbreak of war between 
Russia and Ukraine and the heavy 
sanctions imposed on the former 
– which in fact penalize many Ital-
ian companies – hang indiscrimi-
nately on the whole sector.

markets

The Made in Italy footwear sector 
trend by country’s regions.

VENETO
According to data from Info-
camere-Movimprese, the num-
ber of active companies (includ-
ing shoe factories and parts man-

ufacturers) recorded a negative 
balance of -18 units (industry + 
crafts), along with a decrease of 
62 employees. Exports, which ex-
ceeded 2.8 billion euro, recorded 
a growth by +14.8% in value com-
pared to the previous year, includ-
ing footwear and components 

The first 2 years of Covid - 
Marche is the region to pay 
the reckoning in terms of job loss

Analisi dell’industria calzaturiera italiana per regioni nel 2021

 Il comparto calzaturiero italiano, 
nel 2021, ha fatto registrare una 
buona ripresa, ma su tutto il set-
tore pesano  indistintamente l’om-
bra creata dalla guerra tra Russia 
e Ucraina e le pesanti sanzioni im-
poste alla prima, che di fatto ven-
gono a penalizzare molte imprese 
italiane.  

Il trend del settore calzaturiero 
made in Italy, visto attraverso le 
varie regioni del Paese.

I primi 2 anni di Covid: sono le Marche ha pagare 
il prezzo più elevato in termini di posti di lavoro

primo piano 
 mercati

VENETO
Il numero di imprese attive (tra 
calzaturifici e produttori di parti), 
stando ai dati di Infocamere-Mo-
vimprese, ha registrato un saldo 
negativo di -18 unità (industria + 
artigianato), accompagnato da un 
calo di 62 dipendenti. Sul fronte 
dell’export, che ha superato i 2,8 
miliardi di euro, si registra una 
crescita del +14,8% in valore ri-
spetto all’anno precedente, tra 
calzature e componentistica (con 

un +2,2% sui livelli pre-pandemia 
del 2019). A livello provinciale, re-
cupero del +14% sul 2020 per Tre-
viso, +12,8% per Padova, +30,2% 
per Venezia, +14,8% per Verona. 
Le prime 5 destinazioni dell’ex-
port veneto nel 2021 sono risul-
tate: Francia (+37,3%), Germania 
(+18,2%), Svizzera (-14,6%), USA 
(+52,8%) e Spagna (+24,7%); as-
sieme coprono il 59% dell’export 
regionale. Russia (41,6 milioni di 
euro, -6,3% sul 2020) e Ucraina 
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112021 IN BRIEF - ANNUAL PRELIMINARY ESTIMATES
ITALIAN FOOTWEAR INDUSTRY

Source: Centro Studi Confindustria Moda estimates for Assocalzaturifici
* Turnover = total turnover: estimate of the turnover of Italian companies with Ateco code CB152;
** Production = Made in Italy footwear only;
° Export and Import = 12-month estimates and projections based on available ISTAT data.

Preliminary

2020 2021 Var %

REVENUE* Billion euros 10.72 12.71 +18.7%

PRODUCTION**
Millions of Euros 6,081.02 7,100.03 +16.8%

Millions of pairs 130.7 148.7 +13.8%

EXPORT 
(including 
exports)

Millions of Euros 8,738.60 10,265.81° +17.5%

Millions of pairs 165.2 192.7° +16.6%

IMPORT 
(including 
exports)

Millions of Euros 4,492.07 5,102.74* +13.6%

Millions of pairs 271.1 292.7° +7.9%

TRADE BALANCE Millions of Euros 4,246.52 5,163.07° +21.6%

CONSUMPTION OF 
ITALIAN FAMILIES 
(trend)

Expense +15.6%

Quantity +12.1%

N° COMPANIES 
(SHOE 
FACTORIES)

4,152 3,981 -4.1%

N° DIRECT 
EMPLOYEES 71,882 70,586 -1.8%

REDUNDANCY FUND EARNINGS LEATHER AREA

ORDINARY Millions of hours 80.4 66.5 -17.4%

OVERTIME Millions of hours 2.5 1.7 -31.3%

TOTAL Millions of hours 83.0 68.2 -17.8%
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(8,7 milioni, -4,7%) sono risultate 
il 12° e il 35° mercato.

TOSCANA
Sempre secondo i dati di Infoca-
mere-Movimprese, si è registrato 
un saldo negativo delle imprese 
di -65 unità (industria + artigia-
nato), accompagnato da un calo 
di 624 posti di lavoro. Sul fronte 
dell’export, che ha raggiunto i 
2,5 miliardi di euro, si registra 
una crescita del +27,2% in valore 
rispetto all’anno precedente, tra 
calzature e componentistica (con 
un +0,8% sui livelli pre-pandemia 
del 2019). A livello provinciale, Fi-
renze (che copre l’82% del totale) 

fa segnare un +38% sul 2020; più 
modesti gli incrementi per Pisto-
ia (+12,4%), Lucca (+7%) e Pisa 
(+1,8%); frena Arezzo (-31%). Con 
la sola eccezione di Firenze (che 
segna un +14,6% su due anni ad-
dietro), tutte restano molto al di 
sotto dei livelli pre-Covid. Le prime 
5 destinazioni dell’export toscano 
nel 2021 sono risultate: Svizzera 
(+49,7%), USA (+23,2%), Francia 
(+13,6%), Paesi Bassi (+83%) e 
Germania (+10,5%); assieme co-
prono il 72% dell’export regionale. 
Solo Svizzera e Paesi Bassi hanno 
però superato i livelli 2019. Rus-
sia (24,6 milioni di euro, +17,7% 
sul 2020) e Ucraina (4,8 milioni, 

+41%) sono risultate il 13° e il 31° 
mercato, con una quota comples-
siva dell’1,2% sul totale export 
della regione.

LOMBARDIA
Il saldo tra nascite e mortalità del-
le aziende ha registrato -22 unità 
(industria + artigianato), accom-
pagnato da un calo di 86 addet-
ti nella forza lavoro. Sul fronte 
dell’export, che ha sfiorato i 2 mi-
liardi di euro, si registra una cre-
scita del +30,4% in valore rispetto 
all’anno precedente, tra calzature 
e componentistica (con un +8,1% 
sui livelli pre-pandemia del 2019). 
Le prime 5 destinazioni dell’ex-
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(with a +2.2% over the pre-pan-
demic levels of 2019). At province 
level, recovery by +14% over 2020 
was recorded for Treviso, +12.8% 
Padua, +30.2% Venice, and 
+14.8% Verona. In 2021, the top 5 
destinations of the region Veneto 
exports were: France (+37.3%), 
Germany (+18.2%), Switzerland 
(-14.6%), USA (+52.8%), and Spain 
(+24.7%); altogether they cov-
er 59% of regional exports. Rus-
sia (41.6 million euro, -6.3% over 
2020) and Ukraine (8.7 million, 
-4.7%) were the 12th 35th mar-
kets, respectively.

TUSCANY
Again according to the Infocamere-
Movimprese data, a negative bal-
ance of -65 companies (industry 
+ crafts) along with -624 jobs was 
recorded. Exports, which reached 
2.5 billion euro, recorded a growth 
by +27.2% in value compared to 
the previous year, including foot-
wear and components (with a 
+0.8% over the pre-pandemic lev-
els of 2019). At province level, Flor-
ence (which covers 82% of the to-
tal) recorded +38% over 2020; less 
increases for Pistoia (+12.4%), 
Lucca (+7%), and Pisa (+1.8%); 

markets

Arezzo slowed down (-31%). With 
the sole exception of Florence (re-
cording +14.6% over the past two 
years), all provinces remain quite 
below pre-Covid levels. The top 5 
export destinations of the Tuscany 
region in 2021 were: Switzerland 
(+49.7%), USA (+23.2%), France 
(+13.6%), the Netherlands (+83%), 
and Germany (+10.5%); altogeth-
er, they cover 72% of regional ex-
ports. However, only Switzerland 
and the Netherlands exceeded 
the 2019 levels. Russia (24.6 mil-
lion euro, +17.7% over 2020) and 
Ukraine (4.8 million, +41%) were 
13th 31st market, respectively 
with an overall share of 1.2% of the 
region's total exports.

LOMBARDY
The balance between companies’ 
births and deaths recorded -22 
units (industry + crafts), along 
with a decrease of 86 employees. 
Exports, which almost reached 2 
billion euro, recorded a growth by 
+30.4% in value compared to the 
previous year, including footwear 
and components (with +8.1% over 
the pre-pandemic levels of 2019). 
The top 5 export destinations of 
the Lombardy region in 2021 (all 

in strong recovery over 2020) 
were: USA (+58.7%), France 
(+13.6%), Switzerland (+88.7%), 
China (+94.5%), and the United 
Kingdom (+98.8%). Altogether, 
they cover 52% of regional ex-
ports. Only France and Switzer-
land have not fully recovered the 
gap with the pre-Covid 2019 lev-
els (remaining below -2.5% and 
-3.5%, respectively). Russia (49.1 
million euro, +27.3% over 2020) 
and Ukraine (6.5 million, +28%) 
were the 11th and 33rd markets, 
with an overall share of 2.8% on 
the total exports of the region.

MARCHE
The number of active companies 
(including shoe factories and 
parts manufacturers) fell by 114 
units (industry + crafts), along 
with a negative balance of -1,269 
employees.
Exports, which amounted to just 
over 1 billion euro, recorded re-
covery of +9.7% in value over the 
previous year, including footwear 
and components (current lev-
els are -20.2% below compared 
to 2019 pre-pandemic ones). At 
province level, Macerata recorded
+26.7% over 2020 (2019 gap re-

port lombardo nel 2021 (tutte in 
forte recupero sul 2020) sono 
risultate: USA (+58,7%), Francia 
(+13,6%), Svizzera (+88,7%), Cina 
(+94,5%) e Regno Unito (+98,8%). 
Assieme coprono il 52% dell’export 
regionale. Solo Francia e Svizzera 
non hanno pienamente recupera-
to il gap coi livelli 2019 pre-Covid 
(rimanendone al di sotto del -2,5% 
e del -3,5% rispettivamente). Rus-
sia (49,1 milioni di euro, +27,3% 
sul 2020) e Ucraina (6,5 milioni, 
+28%) sono risultate l’11° e il 33° 
mercato, con una quota comples-
siva del 2,8% sul totale export del-
la regione.

primo piano 
 mercati

MARCHE
Il numero di imprese attive (tra 
calzaturifici e produttori di parti) 
è calato di 114 unità (industria + 
artigianato), accompagnato da un 
saldo negativo di -1.269 addetti.
Sul fronte dell’export, attestatosi 
a poco più di 1 miliardo di euro, 
si registra un recupero del +9,7% 
in valore sull’anno precedente, 
tra calzature e componentisti-
ca (i livelli attuali sono sotto del 
-20,2% rispetto a quelli 2019 pre-
pandemia). A livello provinciale, 
Macerata fa segnare un +26,7% 
sul 2020 (gap col 2019 ridotto al 
-3,6%); molto più contenuti i recu-
peri per Fermo (+3,6%) e Ascoli 

Piceno (+3,4%), che restano al 
di sotto la situazione pre-Covid 
di oltre il -25%. I primi 5 mercati 
dell’export marchigiano nel 2021 
sono risultati: Germania (-3,1%), 
Francia (+17,4%), USA (+66,4%), 
Cina (+48,3%) e Russia (-3,3%); 
assieme coprono il 53% dell’ex-
port regionale. Russia (81,6 milio-
ni di euro) e Ucraina (11,4 milioni, 
+13,7% sul 2020) sono risultate il 
5° e il 18° mercato per gli operato-
ri marchigiani nel 2021, con una 
quota complessiva del 9,1% sul to-
tale export della regione. Le Mar-
che sono la prima regione italiana 
esportatrice in entrambi questi 
mercati (nel 2021 hanno coperto 



March 
2022

13

duced to -3.6%); much less were 
the recovery for Fermo (+3.6%) 
and Ascoli Piceno (+3.4%), which 
remain below the pre-Covid situa-
tion by over  -25%. The top 5 export 
markets of Marche region in 2021 
were: Germany (-3.1%), France 
(+17.4%), USA (+66.4%), China 
(+48.3%), and Russia (-3.3%); al-
together, they cover 53% of re-
gional exports. Russia (81.6 mil-
lion euro) and Ukraine (11.4 mil-
lion euro,  +13.7% over 2020) were 
the 5th and 18th markets for the 
Marche region’s operators in 2021, 
with an overall share of 9.1 % of 
the region’s total exports. Marche 
is the first Italian exporting region 
in both of these markets (in 2021 
it covered 30% of flows to Rus-
sia and 27.5% of those directed to 
Ukraine).

EMILIA ROMAGNA
The number of companies (in-
cluding shoe factories and parts 
manufacturers) recorded a neg-
ative balance of -11 units (in-
dustry + crafts), along with a de-
crease of -240 employees. In con-
trast to the national figures, ex-
ports, which amounted to 713 mil-
lion euro, recorded a decrease of 
-16.2% in value compared to the 
previous year, including footwear 
and components (with a -24.9% 
over the pre-pandemic levels of 
2019). However, the Piacenza 
province collapse of flows (-68%) 
related to logistics (mainly direct-
ed to Switzerland) must be tak-
en into account. Instead, the For-
lì-Cesena province closed 2021 
with a +8.7% compared to 2020 
(and with a gap of -26% on Janu-
ary-December 2019). The top 5 
export destinations of Emilia-Ro-
magna region in 2021 were: Ger-
many (+19.3%), France (+13.5%), 
USA (+27.5%), Spain (+24.1%), 
and Poland (+86.9%); altogether, 
they cover 50% of foreign sales. 
Direct flows to Switzerland col-
lapsed (-93.3%). Russia (37.1 mil-
lion euro, +9.2% over 2020) and 
Ukraine (6.6 million euro, +47%) 
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il 30% dei flussi verso 
la Russia e il 27,5% di 
quelli diretti in Ucrai-
na).

EMILIA-ROMAGNA
Il numero di imprese (tra 
calzaturifici e produttori di parti) 
ha registrato un saldo negativo 
di -11 unità (industria + artigia-
nato), accompagnato da un calo 
di -240 addetti nella forza lavoro. 
In controtendenza rispetto 
alle cifre nazionali, sul fronte 
dell’export, attestatosi a 713 
milioni di euro, si registra una 
flessione del -16,2% in valore ri-
spetto all’anno precedente, tra 
calzature e componentistica 
(con un -24,9% sui livelli pre-
pandemia del 2019). Nella lettura 
del dato va tenuto conto però del 
crollo (-68%) registrato dai flus-
si legati alla logistica (diretti in 
prevalenza in Svizzera) della pro-
vincia di Piacenza. Forlì-Cesena 
ha invece chiuso il 2021 con un 
+8,7% rispetto al 2020 (e con un 
gap del -26% su gennaio-dicembre 
2019). Le prime 5 destinazioni 
dell’export emiliano-romagnolo 
nel 2021 sono risultate: Germania 
(+19,3%), Francia (+13,5%), USA 
(+27,5%), Spagna (+24,1%) e Po-
lonia (+86,9%); assieme coprono 
il 50% delle vendite estero. Crollati 
i flussi diretti in Svizzera (-93,3%). 
Russia (37,1 milioni di euro, +9,2% 
sul 2020) e Ucraina (6,6 milioni, 
+47%) sono risultate il 6° e il 21° 
mercato, con una quota comples-
siva del 6,1% sul totale export.

PIEMONTE
Il numero di imprese attive (tra 
calzaturifici e produttori di parti) 
secondo i dati di Infocamere-Mo-
vimprese, ha registrato un saldo 
negativo di -7 unità (industria + 
artigianato), accompagnato da 
un calo di -23 addetti nella forza 
lavoro. Sul fronte dell’export, atte-
statosi a 375,1 milioni di euro, si 
registra una crescita del +21,3% 
in valore rispetto all’anno pre-
cedente, tra calzature e compo-

nentistica (con un +19,3% sui 
livelli pre-pandemia del 2019). Le 
prime 5 destinazioni dell’export 
piemontese nel 2021 sono risul-
tate: Francia (+27,5%), Germania 
(+23,7%), Spagna (+25,7%), USA 
(+48,7%) e Cina (+68,7%); assie-
me coprono il 61% dell’export re-
gionale. Tutte hanno già superato 
i livelli 2019. Russia (16,5 milioni 
di euro, +1,4% sul 2020) e Ucraina 
(0,8 milioni, -4,1%) sono risultate 
il 7° e il 31° mercato, con una quo-
ta complessiva del 4,6% sul totale 
export della regione.

PUGLIA
Il numero di imprese attive (tra 
calzaturifici e produttori di parti) 
ha registrato un saldo negativo di 
-16 unità (industria + artigiana-
to), accompagnato da un incre-
mento di 148 addetti nella forza 
lavoro. Sul fronte dell’export, atte-
statosi a 328 milioni di euro, si re-
gistra un recupero del +11,2% in 
valore sull’anno precedente, tra 
calzature e componentistica (an-
cora parziale, dal momento che 
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were the 6th and 21st markets, 
with an overall share of 6.1% on 
the total export.

PIEDMONT
According to the Infocamere-Mov-
imprese data, the number of ac-
tive companies (including shoe 
factories and parts manufactur-
ers) recorded a negative balance 
of -7 units (industry + crafts), 
along with a drop of -23 employ-
ees. Exports, which amounted 
to 375.1 million euro, recorded a 
+21.3% growth in value compared 
to the previous year, including 
footwear and components (with 
+19.3% over the pre-pandemic 
levels of 2019). The top 5 export 
destinations of Piedmont region 
in 2021 were: France (+27.5%), 
Germany (+23.7%), Spain 
(+25.7%), USA (+48.7%), and Chi-
na (+68.7%); altogether, they cov-
er 61% of regional exports. All have 

markets

already exceeded the 2019 levels. 
Russia (16.5 million euro, +1.4% 
over 2020) and Ukraine (0.8 mil-
lion euro, -4.1%) were the 7th and 
31st markets, with an overall 
share of 4.6% of the region's total 
exports.

PUGLIA
The number of active companies 
(including shoe factories and 
parts manufacturers) recorded a 
negative balance of -16 units (in-
dustry + crafts), along with an 
increase of 148 employees. Ex-
ports, which amounted to 328 
million euro, recorded recovery 
of +11.2% in value over the previ-
ous year, including footwear and 
components (a partial amount 
though, since current levels re-
main below -4% compared to the 
2019 pre-pandemic ones), with 
+14.3% for Lecce, +12.1% Barlet-
ta-Andria-Trani, and +10.4% Bari. 
The top 5 export destinations of 
Puglia region in 2021 were: France 
(+8.5%), Germany (+9.8%), Alba-
nia (+20.5%), USA (+181.4%), and 
Spain (+14%); altogether, they 
cover 65% of regional exports. 
Russia (2.1 million euro, -33% 
over 2020) and Ukraine (0.3 mil-

lion euro, -30%) were the 22nd 
and 54th markets, with an overall 
share of 0.8% of the region’s total 
exports.

CAMPANIA
Company mortality (including 
shoe factories and parts manufac-
turers) recorded a loss of 30 units 
(industry + crafts), against, how-
ever, an increase of 95 employ-
ees. Exports, which amounted to 
170.8 million euro, recorded re-
covery of +20.3% in value over the 
previous year, including footwear 
and components (absolutely still 
partial, since current levels are 
below -25.4% compared to 2019 
pre-pandemic ones). The top 5 ex-
port destinations of Campania re-
gion in 2021 were: France (+34%), 
USA (+42%), Germany (+20%), 
Switzerland (-21.3%), and Russia 
(+173%); altogether they cover 
61% of the region’s exports. How-
ever, only France and Russia have 
exceeded the 2019 levels (+12.6% 
and  +67.4%, respectively).
Russia (9.3 million euro) and 
Ukraine (0.8 million euro, +26% 
over 2020) were the 5th and 28th 
markets, with an overall share of 
6% of the region's total exports. G

i livelli attuali restano al di sotto 
del -4% rispetto a quelli 2019 pre-
pandemia), con un +14,3% per la 
provincia di Lecce, un +12,1% per 
quella di Barletta-Andria-Trani e 
un +10,4% per Bari. Le prime 5 
destinazioni dell’export pugliese 
nel 2021 sono risultate: Francia 
(+8,5%), Germania (+9,8%), Al-
bania (+20,5%), USA (+181,4%) 
e Spagna (+14%); assieme co-
prono il 65% dell’export regionale. 
Russia (2,1 milioni di euro, -33% 
sul 2020) e Ucraina (0,3 milioni, 
-30%) sono risultate il 22° e il 54° 
mercato, con una quota comples-
siva dello 0,8% sul totale export 
della regione.
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CAMPANIA
La mortalità delle aziende (tra cal-
zaturifici e produttori di parti) ha 
registrato una perdita di 30 unità 
(industria + artigianato), alla qua-
le però fa seguito un incremento 
di 95 addetti nella forza lavoro. 
Sul fronte dell’export, attestatosi 
a 170,8 milioni di euro, si registra 
un recupero del +20,3% in valore 
sull’anno precedente, tra calzature 
e componentistica (ancora asso-
lutamente parziale, dal momento 
che i livelli attuali restano al di 
sotto del -25,4% rispetto a quelli 
2019 pre-pandemia). Le prime 5 
destinazioni dell’export campano 
nel 2021 sono risultate: Francia 

(+34%), USA (+42%), Germania 
(+20%), Svizzera (-21,3%) e Russia 
(+173%); assieme coprono il 61% 
dell’export regionale. Solo Francia 
e Russia risultano però aver supe-
rato i livelli 2019 (+12,6% e +67,4% 
rispettivamente).
Russia (9,3 milioni di euro) e Ucrai-
na (0,8 milioni, +26% sul 2020) 
sono risultate il 5° e il 28° mercato, 
con una quota complessiva del 6% 
sul totale export della regione.
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Provisional balance of italian spinning sector in 2021

 During 2021, the Italian spinning 
sector experienced a reversal, re-
turning to a positive trend. Accord-
ing to the preliminary calculations 
made by ‘Centro Studi di Confin-
dustria Moda’, the sector turnover 
is estimated to recover by +21.4% 
on an annual basis. The turnover 
of the sector would therefore rise 
to 2,450 million euro  (-11.6% com-
pared to 2019, i.e. approximate-
ly 320 million euro). The restart 
of the yarn market also emerges 

Positive trend also 
on the domestic market

markets

from the analysis of the price trend 
gathered by ISTAT: in the case of 
spinning (ATECO CB13.1) this in-
dex gets back to rise by +1.3% from 
January to November 2021. In this 
sense, the sector seems to have 
controlled the prices of raw ma-
terials. After the declines of 2019 
and especially of 2020, in 2021 
the prices of the main fibers have 
undergone strong increases, es-
pecially starting from the summer 
season. On an annual basis, for ex-

ample, the Awex Eastern wool in-
dex recorded, in European curren-
cy, an increase of +14.2% in 2021; 
the 'A' index of cotton grew by 
+33.9% instead, while the chemi-
cal fibers recorded increases of 
32.7%. After the two-year period 
2019-2020 in a negative area, the 
Italian spinning sees a significant 
change of pace: exports are ex-
pected to grow by +23.2% and im-
ports by +24.3%. Such dynamics 
would bring the sectorial foreign 

Bilancio preconsuntivo della filatura italiana nel 2021

 Nel corso del 2021 la filatura ita-
liana sperimenta un’inversione di 
tendenza, tornando ad un trend po-
sitivo. Secondo le elaborazioni pre-
liminari effettuate dal Centro Studi 
di Confindustria Moda il fatturato 
settoriale è stimato in recupero del 
+21,4% su base annua. Il turnover 
del comparto salirebbe, dunque, 
sui 2.450 milioni di euro (-11,6% ri-
spetto al 2019, ovvero 320 milioni 
circa).  La ripartenza del mercato 
dei filati emerge anche dall’anali-
si del trend dei prezzi rilevato da 
ISTAT: nel caso delle filature (ATECO 
CB13.1) tale indice torna a salire 

Trend positivo anche sul mercato interno

primo piano 
 mercati

del +1,3% da gennaio a novembre 
2021. In tal senso, il settore sem-
bra aver contenuto le quotazioni 
della materia prima. Dopo le fles-
sioni del 2019 e soprattutto del 
2020, nel 2021 i prezzi delle prin-
cipali fibre hanno subito forti rial-
zi, specie a partire dalla stagione 
estiva. Su base annua, ad esempio, 
in valuta europea l’indice Awex Ea-
stern della lana ha segnato un au-
mento del +14,2% nel 2021; l’indice 
‘A’ del cotone è cresciuto, invece, 
del +33,9% mentre le fibre chimi-
che hanno fatto registrare aumenti 
del 32,7%. La filatura italiana, dopo 

il biennio 2019-2020 in area ne-
gativa, assiste ad un significativo 
cambio di passo: l’export è previsto 
in crescita del +23,2%, l’import del 
+24,3%. Tali dinamiche portereb-
bero il fatturato estero settoriale a 
quota 800 milioni di euro, mentre 
contestualmente l’import dovreb-
be salire a quasi 740 milioni circa. 
L’incidenza dell’export sul fatturato 
totale guadagnerebbe, pertanto, 
+0,5 punti percentuali portandosi 
al 32,7%
A fronte del suddetto andamento 
dell’interscambio con l’estero, il 
saldo commerciale si dovrebbe at-
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turnover to 800 million euro, while 
imports should rise to almost 740 
million euro approximately. The in-
cidence of exports on total turno-
ver would therefore gain +0.5 per-
centage points, reaching 32.7%.
Against the aforementioned for-
eign trade trend, the trade balance 
should reach +63 million euro.
The domestic market also record-
ed a positive trend which should 
be around +18.8%.
Lastly, considering the employ-
ment aspect, based on the pro-
cessing of sample data provided 
by Confindustria Moda on a panel 
of companies associated with SMI, 
despite the overall favorable trend, 
the wool spinning show a decrease 
in employees in all three quarters 
monitored, on average in the order 
of -6.0%.  G

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Turnover 2,850 2,848 2,942 2,774 2,020 2,453

Change % -0.1 3.3 -5.7 -27.2 21.4

Value of production 1,768 1,762 1,812 1,706 1,243 1,474

Change % -0.3 2.8 -5.8 -27.1 18.5

Exports 828 824 848 809 651 802

Change % -0.4 2.9 -4.6 -19.6 23.2

Imports 881 886 884 837 594 738

Change % 0.6 -0.2 -5.4 -29.1 24.3

Trade balance -54 -62 -36 -28 57 63

Apparent consumption 1,821 1,824 1,848 1,734 1,187 1,410

Change % 0.2 1.3 -6.2 -31.6 18.8

Structural indicators (%)

Export/Turnover 29.0 28.9 29.8 29.2 32.2 32.7

Import/Apparent consumption 48.4 48.6 47.9 48.3 50.0 52.4

THE ITALIAN SPINNING INDUSTRY (1) (2016-2021*) (Millions of euro)
Source: Confindustria Moda on ISTAT 
data. Sita Ricerca, Internal Research. 

(1) Wool, cotton and linen yarns 
* Estimate
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testare a quota +63 milioni di euro.
Anche il mercato interno ha regi-
strato un trend positivo che si do-
vrebbe attestare intorno al +18,8%.
Da ultimo, nonostante l’andamen-
to complessivamente favorevole, 
se si considera il versante occu-
pazionale, sulla base dell’elabora-

zione dei dati a campione forniti 
da Confindustria Moda su un panel 
di aziende associate a SMI, le fila-
ture laniere presentano una con-
trazione degli addetti in tutti e tre 
i trimestri monitorati, mediamente 
nell’ordine del -6,0%.  

www.tegosrl.com
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e-P Summit 2022 (4-5 May, 2022 - Stazione Leopolda-Florence)

 A new format, a new scientific 
direction, and a new venue and 
date; e-P Summit, the Pitti Im-
magine event dedicated to the 
relationship between fashion 
and the digital world for over a 
decade, stands for the leader-
ship in the European events for 
the rate between supply and de-
mand of innovations applied in 
the digital field - Shaping the dig-
ital future of Fashion is, in fact, 
the subtitle of the event, as well 
as its promise.
The new scientific director of e-P 
Summit is Rinaldo Rinaldi, profes-
sor of the Department of Industri-

actuality

al Engineering of the University of 
Florence, who has been working 
for many years on the relation-
ship between the big fashion and 
luxury brands and ICT (Informa-
tion and Communication Technol-
ogies) for digital transition of the 
entire supply chain. In the selec-
tion of themes and contents, the 
scientific direction is supported 
by a Committee made up of uni-
versity professors, experts and 
top-level executives from fashion 
and luxury companies.
"The format of the new e-P Sum-
mit - explains Rinaldi - brings to-
gether the event themes with the 

trade fair organization. The fash-
ion companies introduce their ex-
periences before the suppliers of 
digital innovation solutions and 
tools, who then have the opportu-
nity to present their services and 
products in the exhibition sec-
tion and in the networking phas-
es. By analogy, I would speak of 
a discursive logic rather than a di-
rectly commercial one, even if it is 
precisely the in-depth study ena-
bled and driven by the compari-
son that lays the foundations and 
facilitates a subsequent more fo-
cused and effective economic re-
lationship ".  G

Shaping the Digital Future
  of Fashionof Fashion

Stazione Leopolda

e-P Summit 2022 (4-5 maggio 2022, Stazione Leopolda-Firenze) 

 Nuovo il formato, nuova la dire-
zione scientifica e nuove la sede 
e la data: e-P Summit, da oltre un 
decennio l’appuntamento di Pitti 
Immagine dedicato ai rapporti tra 
la moda e il mondo digitale, pone 
la sua candidatura come evento 
leader europeo per il confronto tra 
domanda e offerta di innovazioni 
applicate in ambito digitale: Sha-
ping the digital future of Fashion è 
infatti il sottotitolo dell’evento, non-
ché la sua promessa.
Il nuovo direttore scientifico di e-P 
Summit è Rinaldo Rinaldi, docente 
del Dipartimento di Ingegneria In-

Shaping the Digital Future of Fashion
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dustriale dell’Università di Firenze, 
che da molti anni lavora sul rappor-
to tra i grandi brand della moda e 
del lusso e le ICT (Information and 
Communication Technologies) per 
la transizione digitale dell’intera fi-
liera. Nella selezione dei temi e dei 
contenuti, la direzione scientifica è 
affiancata da un Comitato compo-
sto da docenti universitari, esperti 
e dirigenti di alto livello delle impre-
se della moda e del lusso. 
“Il formato del nuovo e-P Summit 
– spiega Rinaldi – mette insieme 
i temi dell’appuntamento con l’or-
ganizzazione fieristica. Sono le 

aziende della moda a presentare 
le proprie esperienze davanti ai 
fornitori di soluzioni e strumenti di 
innovazione digitale, i quali hanno 
poi la possibilità di presentare i 
propri servizi e prodotti nella se-
zione espositiva e nelle fasi di net-
working. Per analogia, parlerei di 
una logica discorsiva più che una 
direttamente commerciale, anche 
se poi è proprio l’approfondimento 
consentito e stimolato dal confron-
to che pone le premesse e facilita 
un successivo rapporto economi-
co più centrato ed efficace”.
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#BetterTogether: the importance of in-person fair confirmed

 The five-day events 
dedicated to fashion 

and accessories (11-15 
March 2022, Fiera Milano 

Rho), which are part of the 
#BetterTogether circuit, record-

ed attendance of about 30,000 
people (including Italians and 
foreigners), the organizers say, 
even though one cannot deny 
that the desire for normality was 
counterbalanced  by a shade of 
uncertainty. The overall outcome, 
however, proved to be positive for 
most exhibitors.

A fair turnout of foreign 
operators

fairs

Indeed MICAM, the International 
Footwear Exhibition; MIPEL, the 
International Leather Goods and 
Fashion Accessory Exhibition; THE 
ONE MILANO, the Haute-à-Porter 
Exhibition; and the HOMI Fashion 
& Jewels Exhibition, an event ded-
icated to fashion jewelery and ac-
cessories, once again proved that 
together even the most difficult 
situations can be overcome.
Combined in the #BetterTogeth-
er claim, the 4 exhibitions show-
cased the collections of over 
1,400 brands, transforming the 

fair center into a moment of busi-
ness and discussion arisen from 
a unique and shared project.
Thanks to a rich congress and event 
program, the fairs also proved to 
be an irreplaceable moment to in-
vestigate the most topical issues 
for the reference sectors. Among 
these: digitization, the metaverse 
and new ways of running retail, in-
creasingly linked to big data. Par-
ticular attention was then paid to 
sustainability and slow fashion, de-
clined both on the exhibition level 
and the congress themes.  G

#BetterTogether: confermata l’importanza delle fiere in presenza

 I cinque giorni complessivi del-
le manifestazioni dedicate alla 
moda e all’accessorio (11-15 mar-
zo 2022, Fiera Milano Rho), che ri-
entrano nel circuito #BetterToge-
ther, hanno fatto registrare circa 
30.000 presenze tra italiani e stra-
nieri, dicono gli organizzatori, an-
che se non si può negare che alla 
voglia di normalità ha fatto da con-
trappeso l’ombra dell’incertezza. Il 
bilancio finale, comunque, si con-
ferma positivo per la maggior parte 
degli espositori. 
Infatti, MICAM, Salone Internazio-
nale della Calzatura, MIPEL, Salo-

Buona l’affluenza degli operatori stranieri 
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ne Internazionale della Pelletteria e 
dell’accessorio moda, THE ONE MI-
LANO, Salone dell’Haute-à-Porter e 
HOMI Fashion&Jewels Exhibition, 
evento dedicato al gioiello moda 
e all’accessorio hanno dimostra-
to ancora una volta che insieme si 
possono superare anche le situa-
zioni più difficili.
Unite nel claim #BetterTogether, le  
4 rassegne hanno messo in cam-
po le collezioni di oltre 1400 brand, 
trasformando il quartiere fieristi-
co in un momento di business e di 
confronto nato da un progetto uni-
co e condiviso. 

Le fiere inoltre si sono conferma-
te, grazie a un nutrito programma 
congressuale e di eventi, sempre 
più come un momento insostitui-
bile per approfondire le tematiche 
di più stretta attualità per i settori 
di riferimento.
Tra questi: la digitalizzazione, il 
metaverso e i nuovi modi di fare 
retail, sempre più legati ai big data. 
Un’attenzione particolare è stata ri-
servata poi alla sostenibilità e allo 
slow fashion, declinate sia sul pia-
no espositivo che nelle tematiche 
congressuali.
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Review of materials 2022

The most recent
The proposals presented 
in these pages are some of the 
latest items from the part of the 
industry operating upstream 
of the finished product.

Green" line (high tenacity polyes-
ter sewing threads, which are pro-
duced using the recycling of post-
consumer plastic waste) on the 
market, takes a further step in for-
ward by introducing the Blake Eco 
Green and Kent Eco Green prod-
ucts. The first is a woven thread 
in 100% recycled polyester, while 
the latter is a twisted thread, also 

in 100% recycled polyester; both 
these items are suitable for sew-
ing soles with Blake, Rapid or spe-
cific models for Goodyear process-
ing. The suggestion for these types 
of threads is to use semi-waxed 
threads for the welt and waxed 
ones for the bottom. Furthermore, 
the EcoGreen line adds to the pre-
vious products made by the com-
pany, with the aim of giving an ef-
fective response on the issue of 
environmental sustainability; PFC 
FREE (Perfluorocarbons) in the 
WATER PROOF version, both in the 
polyester and polyamide yarns, 
and Solvent FREE in the BONDING 
line, both in the sin-
gle-ply yarn and the 
three-ply one.

 CT POINT
The company introduces new Eco 
Green line items, while its invest-
ments policy towards the environ-
mental sustainability keeps going 
on. The recent collaboration agree-
ment with QUANTIS – an interna-
tional business consulting com-
pany, specializing in Green Econo-
my issues – does aim to acceler-
ate this last step and optimize all 
available resources, both human 
and economic. The various steps 
of this path include the communi-
cation with the stakeholders, the 
Corporate Footprint mapping, the 
scientific targets, and a detailed 
schedule regarding communica-
tion, intended as a science, not an 
emotional aspect. In terms of sus-
tainability, the company, which 
in recent years has put the "Eco 

Recently, C.T. Point has implemented two 
yarn dyeing plants. One is a 4-boiler machine, 
and the other is an innovative digital techno-
logy. Both these investments are specifically 
intended to meet the growing demand for 
100% recycled yarns. These investments 
were followed by others destined for various 
production departments.

Rassegna materiali 2022

I più recenti
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Tra i diversi passaggi di questo 
percorso, figurano il  dialogo con 
gli Stakeholders, la mappatura 
del Corporate Footprint, i target 
scientifici e un programma detta-
gliato che riguarda la comunica-
zione, interpretata come scienza 
e non aspetto emotivo.
Sul fronte della sostenibilità, l’a-
zienda, che negli ultimi anni ha 
messo sul mercato la linea “Eco 
Green” (cucirini in poliestere ad 
alta tenacità, che vengono pro-
dotti utilizzando il riciclo di rifiuti 
plastici post-consumo), compie 

un ulteriore passo in avanti in-
troducendo i prodotti Blake Eco 
Green e  Kent Eco Green. Il primo 
è un filo intrecciato in poliestere 
riciclato al 100%, mentre il se-
condo è un filo ritorto, sempre 
in poliestere riciclato al 100%: 
entrambi questi articoli sono 
indicati per la cucitura di suole 
con macchine modello Blake, 
Rapid o i modelli specifici per la 
lavorazione Goodyear. Il suggeri-
mento per queste tipologie di fili 
è di impiegare i semi-cerati per il 
guardolo e i cerati per il fondo. La 

Le proposte presentate 
in queste pagine 
rappresentano alcune  
delle ultime novità 
dell’industria che opera a 
monte del prodotto finito.

 CT POINT
L’azienda presenta nuovi articoli 
nella linea Eco Green, e, paral-
lelamente, prosegue la politica 
degli investimenti finalizzati alla 
sostenibilità ambientale.
Il recente accordo di collaborazio-
ne con QUANTIS, società interna-
zionale di consulenza aziendale, 
specializzata sui temi propri della 
Green Economy, infatti, ha come 
obiettivo quello di accelerare 
quest’ultimo passaggio e di otti-
mizzare tutte le risorse disponi-
bili, sia umane sia economiche. 

Recentemente C.T. Point ha introdotto in azien-
da due impianti per la tintura del filo. Uno è una 
macchina con 4 caldaie, mentre l’altro è una 
tecnologia digitale innovativa. Entrambi questi 
investimenti sono destinati in modo specifico a 
soddisfare la crescente richiesta dei filati 100% 
riciclati. A questi investimenti ne sono seguiti al-
tri destinati a diversi reparti di produzione.
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 TECNOGI
The company – an Italian brand 
that certainly needs no introduc-
tion – has put together, for sever-
al years now, the well-known line 
of materials for the production of 
toe-puffs and counters with the 
GUPER family of fabrics for rein-
forcing footwear and boots. The 
evolution of these items kept 
pace with the numerous invest-
ments made by the company 
to move freely, both in the for-
mulation of the adhesives to be 
applied to the fabric, and in the 
technologies necessary to car-
ry out the different manufactur-
ing processes - extrusion, coating 

and the most recent DOTS system, 
which allows point distribution of 
the adhesive. The DOTS technol-
ogy, recently introduced in the 
company, also gives its name to 
the new articles that enrich the 
GUPER line with the same crite-
rion used for the different rein-
forcement fabrics that take their 
name from the glue used for their 
production, such as: TAG, TAG Spe-
cial and TMS. These types of adhe-
sives have high technical charac-
teristics and ensure the finished 
product a soft hand and a high 
hold of the lamination on a wide 
range of leathers (even the greas-

iest), and different kind of syn-
thetic materials. Among the new 
generation reinforcements there 
is the double body jersey, a sup-
port that ensures high mechani-
cal strength and perfect crimping. 
Innovation also within the BIO-
REL line - biodegradable and com-
postable material. The latest offer-
ing in this product family is BIOREL 
72G/61, which is made with a pure 
cotton cloth, free of any impurities, 
including additives 
used for process-
ing and the very wax 
used in spinning.
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ne di questi articoli è andata di 
pari passo con i numerosi inve-
stimenti sostenuti dall’azienda 
per muoversi in piena autonomia, 
sia nella formulazione dei collanti 
da applicare al tessuto, sia nelle 
tecnologie necessarie per realiz-
zare i differenti processi di lavo-
razione: estrusione, spalmatura 
e il più recente sistema DOTS che 
per-mette la distribuzione a punti 
del collante. La tecnologia DOTS, 
introdotta da poco in azienda, dà 
anche il nome ai nuovi articoli 
che arricchiscono la linea GUPER 
con lo stesso criterio impiegato 
per i diversi tessuti di rinforzo 

linea EcoGreen, inoltre, affianca i 
prodotti C.T. Point già in linea con 
le tematiche sulla sostenibilità 
ambientale: PFC FREE (Perfluo-
rocarburi) nella versione WATER 
PROOF, sia nel filato poliestere 
che poliammide, e Solvent FREE 
nella linea BONDING, sia nel filato 
monocapo che nei tre capi. 

 TECNOGI
L’azienda ha affiancato ormai da 
diversi anni alla conosciuta linea 
di materiali per la produzione di 
puntali e contrafforti, la famiglia 
dei tessuti GUPER per il rinforzo 
di calzature e stivali. L’evoluzio-

che prendono il nome dal collan-
te utilizzato per la loro produzio-
ne, quali: TAG, TAG Special e TMS. 
Questi tipi di collanti hanno ele-
vate caratteristiche tecniche e 
assicurano al prodotto finito una 
mano morbida e una elevata te-
nuta dell’accoppiatura. 
Tra i rinforzi di nuova generazione 
figura il jersey a doppio corpo, un 
supporto che assicura una eleva-
ta resistenza meccanica e una 
cambratura perfetta. Novità an-
che nella linea BIOREL, materiale  
biodegradabile e compostabile. 
L’ultima proposta in questa fami-
glia di prodotti è BIOREL 72G/61, 
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the prestigious American brand, 
the Italian company, has recently 
created a line of magnetic snaps 
designed specifically for the Eu-

ropean market, on 
which it has the ex-
clusive mandate for 
the distribution. 

 MLM MAZZOLA
The magnetic snaps an accesso-
ry increasingly in use in the pro-
duction of bags, it is available in 
an infinite number of variations 
which include the many different 
finishes and thicknesses to the 
different customizations request-
ed by the clients. The most recent 
proposals of magnetic snaps are 
intended for a high-end range: 
these accessories are renewed 
both from a technical standpoint 
and the styling. The new magnet-
ic snaps branded MLM Mazzola 
are available in many different 
sizes and are constructed with a 
double magnet that allows self-
centering; very strong magnets 
are used and stand out by the 
thickness that can be really re-
duced compared to the tradition-
al standards. The transparent lac-
quer ensures the highest protec-
tion from scratches and weath-
er aggression. It should also be 
remembered that MLM has long 
been a licensee of the American 
ROMAG®, which holds a particular 
International patent right for mag-
netic snaps. In collaboration with 
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di accessori rinnovati sia sotto il 
profilo tecnico sia per quanto con-
cerne lo styling. Le nuove chiu-
sure magnetiche firmate MLM 
MAZZOLA sono disponibili con dia-
metri di diverse misure; vengono 
costruite con un doppio magnete 
che permette l’auto centratura; 
montano magneti molto potenti 
e si distinguono per lo spessore 
che può essere veramente ridotto 
rispetto agi standard tradizionali. 
La laccatura trasparente garanti-
sce, inoltre, la più elevata prote-
zione dai graffi e dall’aggressione 
di agenti atmosferici. 
Va ricordato anche che la MLM è da 

molti anni licenziataria della ame-
ricana ROMAG®, la quale detiene 
un particolare brevetto interna-
zionale proprio  per la chiusura 
magnetica. 
In collaborazione con il prestigio-
so marchio statunitense, l’azien-
da italiana, inoltre, ha realizzato di 
recente una linea di chiusure ma-
gnetiche studiate appositamente 
per il mercato europeo, per il quale 
ha il man-dato  di esclusiva per la 
distribuzione.

 PRODOTTI ALFA
Il Rigenerato di Cuoio è entrato 
definitivamente nella top ten dei 

che viene realizzato con una tela 
di cotone puro, privo di qualsiasi 
impurità, inclusi gli additivi utiliz-
zati per la lavorazione e la stessa 
cera impiegata nella filatura.

 MLM MAZZOLA
La chiusura magnetica, accesso-
rio sempre più in uso nelle pro-
duzioni di borse, viene prodotta 
in un’infinità di varianti che com-
prendono dalle più disparate rifini-
ture e spessori alle diverse perso-
na-lizzazioni richieste dal cliente. 
Le più recenti proposte di chiusu-
re magnetiche sono destinate ad 
una fascia alta di gamma: si tratta 
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and very elastic, Corium® ensures 
a high mechanical strength 
(tearing and strain), a soft hand 
to the touch and an easiness of 
working typical of classic leather; 
as the latter, in fact, it can be 
subjected to different finishes 
(cutting, seaming, edge coloring, 
surface retouching), and printing. 
The company’s novelties also 
include new finishes and 
technical features concerning 
both the traditional line and 
the branded one – anti-stain 
treatment, velvety coat, high 

resistance to rubbing, full and 
saturated colors.

A STEP FORWARD IN BELTS 
AND BOOKBINDING SECTORS
In these sectors, the bonded 
leather is no longer used just as 
lining or reinforcement, but also 
for the production of external 
parts. This was possible thanks 
to a line of items with 
thicknesses from 
0.3 to 3 mm and 
an unlimited color 
choice.

 PRODOTTI ALFA
Bonded leather has entered for 
good on the “top ten” list of the 
most used materials in the leather 
sector, and not only.
It could not be otherwise, given 
the increasing attention of the 
market to the environment and 
its health. Today, environmental 
sustainability involves everyone, 
from the consumer to the 
producer; and among the first 
being called to contribute to 
this issue are the most relevant 
companies.
Founded in 1958, Prodotti Alfa has 
become a point of reference for 
the various sectors in which this 
material is naturally used; leather 
goods, footwear, bookbinding, 
furniture, and packaging.
Thanks to its commitment to 
quality research and refinement 
techniques, the company 
operates on the international 
market and is also a privileged 
partner of many fashion brands. 
Recently, Prodotti Alfa has 
introduced a new line of bonded 
leather branded Corium® – a 
material with unique technical 
characteristics, and the items 
produced with it have higher 
performances compared to the 
traditional bonded leather. Ductile 
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materiali più impiegati nei settori 
dell’area pelle e non solo. Non po-
teva essere altrimenti, vista la cre-
scente sensibilità del mercato per 
l’ambiente e il suo stato di salute. 
Oggi la sostenibilità ambientale 
coinvolge tutti, dal consumatore 
al produttore: in particolare, sono 
le aziende più rappresentative che 
per prime si sentono chiamate a 
dare il loro contributo sul tema.
Presente sul mercato internazio-
nale, grazie al suo impegno nella 
ricerca della qualità e al perfezio-
namento di tecniche raffinate, in-
fatti, la Prodotti Alfa è l’interlocuto-
re privilegiato di molte firme della 

moda e delle principali industrie 
dei più svariati settori: pelletteria, 
calzatura, legatoria, arredamento 
e confezione.
Un ruolo conquistato grazie anche 
alla nuova linea di rigenerato di 
cuoio Corium®: un materiale dalle 
caratteristiche tecniche uniche, 
che permette di realizzare arti-
coli con performance più elevate 
rispetto al rigenerato di cuoio tra-
dizionale. Duttile e molto elastico, 
Corium® garantisce un’elevata 
resistenza meccanica (strappo e 
tensione), una mano morbida al 
tatto e la semplicità di lavorazioni 
tipica della classica pelle: come 

questa, infatti, può essere sotto-
posto alle diverse finiture (taglio, 
cucitura, colorazione dei bordi, 
ritocchi della superficie) e alla 
stampa. Tra le novità dell’azienda 
figurano anche nuove finiture e 
caratteristiche tecniche che ri-
guardano sia la linea tradizionale 
sia la linea a marchio Corium®: 
trattamento antimacchia, mano 
vellutata, elevata resistenza all’a-
trito, colori pieni e saturi.

 ABITALIA
Tra i prodotti più innovativi pre-
sentati dalla firma figurano na-
stri e tessuti con standard dalla 
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kind of adhesive used on tapes 
are: hot melt, water based, sim-
ple or modified acrylic, natural or 
synthetic rubber latex ones.
In recent years, the range of rein-
forcing fabrics has also been ex-
panded, and now it spans from 
Jersey to very light cotton, back-
brushed articles and nylon items. 
The latter, much in demand for 
the processing of bags and other 
leather goods products, are pro-
duced in different thicknesses, 
including high mechanical stress 
ones. The line of nylon fabrics also 

includes tear-resistant materials. 
The reinforcing fabrics can be cus-
tomized with logos or various de-
signs, and the adhesive – in both 
normal and thermo-adhesive ver-
sions – can be spread on one side 
or both. A product specifically de-
signed for the production of bags 
is also available among the offer-
ings of the company. This is a ny-
lon fabric coupled to the bonded 
leather, or used as a core between 
two layers of bonded leather.
Besides all of this, there is Tak-
seal®, an adhesive tape that used 
with the dispenser projected by 
themselves, facilitates the tem-
porary bonding of small compo-
nents before sewing, avoiding 
the use of mastics or double-sid-
ed tapes. The special formulation 
of the micro-dot glue makes the 
placement or any replacement 
easier in case of any errors, and 
avoids waste of time 
due to the leakage 
or filaments of more 
liquid glues.

 ABITALIA
Among the most innovative prod-
ucts from the company appear 
tapes and fabrics with particular-
ly high quality standards.
The first are produced using ma-
terials such as: cotton, nylon 
(light or heavy), cotton-blend ny-
lon, polyester (light or high-te-
nacity), paper (crepe or smooth), 
glass wool, and nonwoven fab-
rics of different kinds. Double-
sided tapes, on the other hand, 
are made of traditional nonwoven 
materials, polyester, and PVC. The 
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qualità particolarmente elevata.  
La tipologia dei nastri prevede 
la linea con adesivo su una sola 
superficie e quella dei biadesivi.
La prima è prodotta impiegan-
do materiali quali: cotone, nylon 
(leggero o pesante), nylon misto 
cotone, poliestere (leggero o ad 
alta tenacità), carta (crespa o li-
scia), lanavetro e tessuti non tes-
suti in fibre di diverso genere. I 
nastri biadesivi, invece, vengono 
realizzati in TNT tradizionale, in 
poliestere e in PVC. I collanti im-
piegati per adesivizzare i nastri 
sono: gli hot melt, i base acqua, 
gli acrilici semplici o modificati, il 

lattice di gomma naturale o sin-
tetica.
Negli ultimi anni è stata ampliata 
anche la gamma dei tessuti di rin-
forzo, che oggi spazia dai Jersey 
alle tele in cotone molto leggere, 
sino agli articoli garzati e i nylon. 
Questi ultimi, molto richiesti per 
la lavorazione di borse e di altri 
articoli della pelletteria, vengono 
prodotti in diversi spessori, in-
clusi quelli in grado di resistere 
a sollecitazioni meccaniche ele-
vate. 
La linea dei tessuti in nylon 
comprende anche i materiali 
antistrappo. I tessuti di rinforzo 

possono essere personalizzati 
con logo o disegni vari, possono 
essere spalmati su una sola su-
perficie o su entrambe, sia nella 
versione adesiva che termoade-
sivo. Tra le proposte dell’azienda 
figura anche un prodotto studiato 
appositamente per la produzione 
della borsa, si tratta di un tessu-
to di nylon accoppiato alla salpa 
o impiegato come anima tra due 
strati di salpa. A tutto questo, si 
affianca Takseal®, un nastro ade-
sivo impiegato da transfer del 
collante.
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ready present on the market a 
series of new, non-metallic, EN 
ISO 22568: 2021 Part 4 compli-
ant, anti-penetration textile in-
soles - which provide protection 
against PL (4.5 mm) and PS (3.0 
mm) nails:

• TEXON ENIGMA ZERO HT3, an an-
ti-perforation textile insole availa-
ble in the insulating and conduc-
tive options and made from 100% 
HT Polyester;

• TEXON ENIGMA ZERO HT GREEN, 
made with 60% recycled polyester 
(also available in insulating and 
conductive options);

• TEXON ENIGMA ZERO T427, a 
next-generation textile insole 
made with HT polyester and ara-
mid fibers, lighter and more re-
sistant than previous Enigma ma-
terials;

• TEXON ENIGMA ZERO T527, 
which like T427, is made of HT pol-
yester and aramid fibers, which 
make it more resistant and lighter, 
while being thinner than standard 
Enigma materials.
All the ENIGMA family items comply 
with the European regulations in 
terms of safety standards; more-
over, a few of them 
comply with the reg-
ulations of United 
States and Canada.

 TEXON INTERNATIONAL
Many are the proposals in line 
with the core issues indicated 
by the market, i.e. sustainability 
and safety. Ecosole, a cellulosic 
material specifically designed for 
the insole production, is popular 
within the environmental issue; 
it is made by using processing 
waste from insole factories and 
that from other industries in the 
paper supply chain; overall, such 
waste counts for 60% of the fibers 
that make up the material. The re-
maining 40% is made up of raw 
cellulose.
Safety keeps being a key issue 
for Texon which has expanded its 
Enigma family of anti-perforation 
fabrics by adding to the items al-
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La sicurezza resta un tema cen-
trale per Texon che ha ampliato 
la famiglia dei tessuti anti perfo-
razione Enigma, affiancando agli 
articoli già presenti sul mercato 
una serie di nuovi soletti tessi-
li anti-penetrazione, tutti non 
metalliche, tutti a norma EN ISO 
22568:2021 Parte 4, che forni-
scono protezione contro i chiodi 
PL (4,5 mm) e PS (3,0 mm):

• TEXON ENIGMA ZERO HT3, una 
soletta tessile anti-perforazione 
disponibile nelle opzioni isolante 
e conduttiva e realizzata al 100% 
in Poliestere HT;

• TEXON ENIGMA ZERO HT GREEN, 
realizzato con il 60% di poliestere 
riciclato (disponibile anche nei 
formati isolante e conduttivo);

• TEXON ENIGMA ZERO T427, una 
soletta tessile di nuova genera-
zione realizzata con poliestere HT 
e fibre aramidiche, più leggera e 
resistente rispetto ai precedenti 
materiali Enigma;

• TEXON ENIGMA ZERO T527, che 
come T427, è realizzata in polie-
stere HT e fibre aramidiche, che 
lo rendono più resistente e leg-
gero, pur essendo più sottile dei 

 TEXON INTERNATIONAL
Tante le proposte in linea con i 
principali temi indicati dal mer-
cato che sono sostenibilità e 
sicurezza. Sul tema ambiente si 
conferma il successo di Ecosole, 
un materiale cellulosico studiato 
appositamente per la produzio-
ne del sottopiede. Per produrre 
Ecosole vengono riutilizzati gli 
scarti di lavorazione dei solettifi-
ci e quelli di altre industrie della 
filiera della carta: nel complesso 
questi scarti rappresentano il 
60% delle fibre che costituiscono 
il materiale. Il restante 40% è co-
stituito da cellulosa greggia.
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 SELASTI
Sports shoes should be function-
al, comfortable, and support and 
soften feet and joint impacts. If 

recycled correctly, even a mate-
rial like microporous E.V.A. is a 
resource from which new items 
– featuring resistance, softness, 

lightness and an even higher 
flexibility than the original mate-
rial – can come to life. Until now, 
shoes made with recycled ma-
terials aimed at reducing the en-
vironmental impact, but had to 
trade-off in terms of color choice. 
Thanks to G SIDE, this limit has 
been removed. In fact, it is now 
possible to choose a recycled ma-
terial even in the monochromat-
ic version. Selasti laboratory re-
search efforts and consistent ex-
perimentation enabled to obtain 
the quality standards of the other 
items, creating a recycled materi-
al completely monochromatic, not 
only on its surface but also inside.
G SIDE can be used for the produc-
tion of both heel and wedge-heel 
sheets, or in the injection ver-
sion of the ELITE line (G SIDE-E). 
The company’s goal of decreas-
ing the amount of waste mate-
rial and reducing the volumes of 
processing waste has led to opti-
mizing the production cycle and 
giving a concrete re-
sponse in terms of 
environmental sus-
tainability.
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a ottenere gli standard qualitativi 
degli altri articoli, realizzando un 
materiale riciclato che è completa-
mente monocolore, non solo in su-
perficie ma anche al suo interno.
G SIDE può essere utilizzato sia 
per la realizzazione di lastre a 
tacco che a zeppa, oppure nel-
la versione a iniezione della li-
nea ELITE (G SIDE-E). L’obiettivo 
aziendale di diminuire il quanti-
tativo di materiale di scarto e di 
ridurre i volumi di rifiuti della la-
vorazione ha portato ad ottimiz-
zare il ciclo produttivo e a dare 
una risposta concreta in termini 
di sostenibilità ambientale.

cui possono prendere vita nuovi 
articoli con caratteristiche di re-
sistenza, morbidezza, leggerezza 
e flessibilità perfino superiori a 
quelle del materiale iniziale. Fino 
ad ora, una scarpa realizzata con 
materiale riciclato si proponeva 
di ridurre l’impatto ambientale, 
ma doveva venire a compromessi 
con una limitazione nella scelta 
di colori. Con G SIDE questo limite 
è stato superato. Oggi, infatti, è 
possibile scegliere un materiale 
riciclato anche in versione mono-
colore. Grazie al lavoro di ricerca 
e alla continua sperimentazione 
del laboratorio Selasti si è riusciti 

materiali Enigma standard. Tutti 
gli articoli della famiglia ENIGMA, 
sono conformi alle normative vi-
genti in Europa che regolamenta-
no gli standard per la sicurezza: 
alcuni di loro, inoltre, sono con-
formi alle normative vigenti negli 
Stati Uniti e Canada.

 SELASTI
Una calzatura sportiva deve 
essere funzionale, comoda, so-
stenere ed attutire l’impatto del 
piede e delle articolazioni. Anche 
un materiale come la micropo-
rosa E.V.A., se riciclato in modo 
corretto, diventa una risorsa da 
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 NEW STEP
Working in close collaboration 
with the most glamorous foot-
wear brands, the company of-
fers technical solutions capa-
ble of meeting the highest qual-
ity requirements. To ensure the 
comfort in sports, casual and or-
thopaedic shoes, the Fussbett 
is a critical component. But not 
only! Companies specializing in 

the production of this compo-
nent must provide an item that 
can satisfy  several variables: 
safety, resistance to mechanical 
and chemical stress, not to men-
tion the aesthetic aspect. For the 
production of the Fussbett, New 
Step uses water-based PU, treat-
ed with antibacterial, anti-mould 
plus aluminium powder (an ad-
ditive which allows reducing foot 

heating). The mixing of the above 
materials is designed to ensure 
the following: lightness, anatom-
ical precision, non-deformability 
of the material and a 
high level of shock-
resistance (density 
and hardness 35 to 
60 Shore A).
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 NEW STEP
Tra le proposte dell’azienda, che 
lavora in stretta collaborazione 
con i più prestigiosi brand del-
la calzatura, figurano soluzioni 
tecniche capaci di rispondere a 
standard molto elevati della qua-
lità. Il Fussbett è un componente 
fondamentale per la garanzia del 
comfort nelle calzature sportive, 
casual e ortopediche. Ma non 
solo! 
Le aziende specializzate nella 
produzione di questo compo-
nente, devono fornire un artico-
lo in grado di rispondere alle più 
svariate variabili: sicurezza, re-

sistenza alle sollecitazioni mec-
caniche e chimiche, senza trala-
sciare l’aspetto estetico.
Per la produzione dei Fussbett, 
New Step impiega PU a base ac-
qua trattato con antibatterico, 
antimuffa e aggiunta di polvere di 
alluminio (additivo che permette 
di contenere il riscaldamento del 
piede). La miscelazione dei mate-
riali sopra indicati è studiata per 
garantire: leggerezza, precisione 
anatomica, indeformabilità del 
materiale ed elevato grado anti-
shock (densità e durezza da 35 
a 60 Shore A).

 LUIGI CARNEVALI
Azienda leader nella produzione di 
materiali di rinforzo per il settore 
della calzatura e della pelletteria, la 
Luigi Carnevali prosegue il suo im-
pegno nel percorso virtuoso della 
sostenibilità ambientale. Già da di-
versi anni, infatti, sono stati esclusi 
dal ciclo di produzione della filiera 
quei prodotti chimici considerati 
particolarmente dannosi per l’am-
biente, una scelta che nel tempo è 
diventata sempre più restrittiva e 
ha visto coinvolti tutti i suoi fornitori.

Certificati e prove documentali
La Carnevali fornisce la docu-
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 LUIGI CARNEVALI
Leading company in the 
production of reinforcing materials 
for the footwear and leather goods 
sector, Luigi Carnevali keeps being 
committed to the virtuous path of 
environmental sustainability. For 
several years, in fact, chemical 
products considered particularly 
harmful to the environment 
have been excluded from the 
production cycle of the supply 
chain, a choice that over time has 
become increasingly restrictive 
and has involved all its suppliers.

CERTIFICATES AND 
DOCUMENTARY EVIDENCE
Carnevali provides documentation 
of this commitment, making the 
results of laboratory tests and 
all the certifications necessary 
to confirm the quality and 
compliance with the various 
international standards available 
to the customer.

FROM PACKAGING TO SHIPPING 
Indeed, the sustainability process 
does not end with the product. 
Special attention is also paid to 

the packaging and materials, 
which, in addition to ensuring a 
low-impact, must be recyclable. 
Furthermore, the choice of 
suppliers relatively close to 
their operational headquarters 
allows optimizing the logistics, 
traceability, and timing of the 
production cycle steps. 

NEW PRODUCTS
Carnevali’s 'green' aspect is 
also reflected in a new sample 
collection, which includes 
families of fabrics produced 
with recycled materials. These 
are high-performance items, 
which are consistent with the 
company's policy aimed at the 
circular industry logic.
Microfibers with various types 
of hands – soft to more rigid – 
and a  new microfiber made with 
recycled fibers are among the 
latest offerings Introduced by 
the company. In addition to these 
items, the company offers also 
"Soft Crust" microfibers, which are 
available in different thicknesses 
(0.35 mm to 2.2 mm). These 
'suede-effect' items, 
which emulates 
crust, are particularly 
in demand on the 
market.

OUR FUTURE ISOUR FUTURE IS  
G R E E NG R E E N
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mentazione di questo impegno, 
mettendo a disposizione del 
cliente i risultati dei test di labo-
ratorio e tutte le certificazioni 
necessarie a confermare la qua-
lità e la conformità alle diverse 
normative internazionali.

Dall’imballaggio alla spedizione
Il processo della sostenibilità non 
finisce certo con il prodotto. Par-
ticolare attenzione è dedicata an-
che all’imballaggio e ai materiali 
impiegati, che, oltre ad assicura-
re un basso impatto ambientale, 
devono essere obbligatoriamen-
te riciclabili. La scelta di fornitori 

relativamente vicini alla propria 
sede operativa, inoltre, permette 
di ottimizzare la logistica, la trac-
ciabilità e i tempi delle fasi del 
ciclo di produzione.

Nuovi prodotti
L’aspetto ‘green’ della Carnevali 
si concretizza anche in un nuovo 
campionario, nel quale figurano 
famiglie di tessuti prodotte con 
materiai riciclati. Si tratta di ar-
ticoli dalle performance elevate, 
che si inseriscono nella politica 
dell’azienda e nella logica dell’in-
dustria circolare. Tra le ultime 
proposte presentate dall'azienda 

figurano le microfibre con diversi 
tipi di mano, da quella morbida a 
quella con maggiore rigida, e una 
nuova microfibra realizzata con 
fibre riciclate. A questa linea di 
articoli, inoltre, si affiancano le 
microfibre "Soft Crust" disponibi-
li in diversi spessori (da mm 0,35  
a mm 2,2). Si tratta di articoli che 
per il loro effetto scamosciato, 
che emula la crosta, sono parti-
colarmente richiesti dal mercato.

 PRANEM
Due le novità presentate dall’a-
zienda toscana specializzata 
nello studio e nella produzione di 



March 
2022

33
International 
Technology

 PRANEM
Two novelties have been intro-
duced by the Tuscan company 
specializing in the development 
and production of high-perfor-
mance materials, for the produc-
tion of work shoes, and more gen-
erally safety and military foot-
wear.
The first of these items is FUS, a 
knitted fabric based on synthetic 
yarns with also steel yarns inside. 
This product has been studied for 
the production of the ‘fussbett’.
A film applied on the reverse side 
of the fabric blocks the passage 
of the polyurethane during the in-
jection phase, and is also conduc-
tive in the presence of 12% rela-
tive humidity, according to the 

CEI EN 61340-5-1:2016 standard 
regarding footwear with Electro-
statics Discharge (ESD) features.
The conductivity of the fabric re-
mains unchanged over time, and 
this feature makes it particularly 
suitable for the electronics indus-
try, where every slightest imper-
ceptible electrostatic discharge 
could damage the devices.
Generally, to convert an injected 
fussbett insole from insulating to 
conductive, a seam with conduc-
tive yarn in the base of the insole 
is applied. This type of processing 
has some drawbacks, especial-
ly when using "anti-perforation" 
fabrics as a lasting midsole. Fur-
thermore, over time, the stitching 
could compromise the comfort of 

the shoe and its very conductive 
capacity.
The second novelty presented by 
Pranem is the article STEP 2500: 
this is a conductive fabric based 
on polyamide (Global Recycle 
Standard-GRS) with a carbon yarn 
inside. This material, like the previ-
ous FUS, meets the requirements 
of footwear complying with the 
ESD regulations. The main feature 
of STEP is that it is made with recy-
cled yarns, in line with the needs 
of an environmental-friendly pro-
duction. Thanks to its high resist-
ance to abrasion, STEP can be 
used both as lining 
and insole. Always for 
ESD type work foot-
wear.
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materiali altamente performanti, 
per la realizzazione di calzature 
da lavoro e più in generale de-
stinate alla sicurezza, incluse 
quelle militari. Il primo di questi 
articoli è FUS, un tessuto a ma-
glia a base di filati sintetici con al 
suo interno anche filati in acciaio. 
Questo prodotto è stato studiato 
per la produzione del fussbett.
Il film che viene applicato sul ro-
vescio del tessuto blocca il pas-
saggio del poliuretano durante 
la fase di iniezione, ed inoltre è 
conduttivo in presenza del 12% di 
umidità relativa, secondo la nor-
ma CEI EN 61340-5-1:2016  che 

riguarda la calzatura con caratte-
ristiche Electrostatics Discharge 
(ESD).
La conduttività del tessuto si 
mantiene inalterata nel tempo, 
una caratteristica che lo rende 
particolarmente indicato nell’in-
dustria elettronica, dove ogni 
minima impercettibile scarica 
elettrostatica può danneggiare 
i devices. Solitamente per tra-
sformare un soletto iniettato 
fussbett da isolante a condutti-
vo, si applica una cucitura con 
filato conduttivo nella pianta del 
soletto. Questo tipo di lavorazio-
ne presenta alcuni inconvenienti, 

soprattutto quando si utilizzano 
come intersuola di montaggio i 
tessuti “antiperforazione”. La cu-
citura, inoltre, nel tempo, potreb-
be compromettere il comfort del-
la scarpa e la sua stessa capacità 
conduttiva. 
L’altra novità presentata da Pra-
nem e l’articolo STEP 2500: tes-
suto conduttivo a base di poliam-
mide (Global Recycle Standard-
GRS) con al suo interno un filato 
in carbonio. Questo materiale, 
come il precedente FUS, risponde 
alle esigenze richieste per una 
calzatura in linea alla normativa 
ESD. La caratteristica principale 
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 INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
Confirming its care to the environ-
ment, the ICF Group, among its lat-
est offerings, has introduced LU-
MINE, a new line of impregnated 
fabrics made with biodegradable 
raw materials and processed with 
Wave-Tech technology.
This product complies with the 
requirements of the EN 13432: 
2000 Annex A.2.2.2 / AC: 2005 
standard which guarantees a per-
centage of material biodegradabil-
ity above 90%.

The Company has also launched 
in-depth studies aimed at ob-
taining the OK-Biobased certifica-
tion -  synonymous of independ-
ent guarantee and high-quality 
renewability of the raw materi-
als used in the manufacture of 
the product; and the Standard 
100 certification by OEKO-TEX to 
ensure that textile products and 
their accessories do not contain 
or release – according to specific 
standard limits – substances dan-
gerous to human health.

Guido Cami, President and CEO 
of Industrie Chimiche Foresta-
li SpA, has declared: "The launch 
of this new line of biodegradable 
fabrics, created by exploiting also 
the skills of Morel, the recently ac-
quired company, proves our com-
mitment towards a lower environ-
mental impact and 
sustainable innova-
tion, essential factors 
in which our compa-
ny believes ".
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verso l’ambiente del Gruppo ICF.   
Il prodotto è infatti confor-
me ai requisiti della norma EN 
13432:2000 Annex A.2.2.2/
AC:2005 che garantisce la biode-
gradabilità del materiale per una 
percentuale superiore al 90%. 
La Società ha inoltre avviato ap-
profonditi studi volti all'otteni-
mento anche della certificazione 
OK-Biobased, sinonimo di garan-
zia indipendente e di alta qualità 
della rinnovabilità delle materie 
prime utilizzate nella fabbricazio-
ne del prodotto, e della certifica-
zione Standard 100 by OEKO-TEX 
per garantire che i prodotti tessili 

ed i loro accessori non contenga-
no o rilascino sostanze pericolo-
se per la salute dell'uomo, secon-
do limiti stabiliti nello Standard. 
Guido Cami, Presidente e CEO di 
Industrie Chimiche Forestali SpA, 
ha dichiarato: “Il lancio di questa 
nuova linea di tessuti biodegra-
dabili, che nasce sfruttando an-
che le competenze della Morel, 
recentemente acquisita dal Grup-
po, conferma il nostro impegno 
verso la riduzione dell'impatto 
ambientale e verso l’innovazione 
sostenibile, fattori imprescindibi-
li nei quali l’azienda crede”. 

di STEP è quella di essere rea-
lizzato con filati riciclati, in linea 
con le esigenze di chi si adopera 
per una produzione che rispetta 
l’ambiente. Grazie alla elevata re-
sistenza alla abrasione, STEP può 
essere utilizzato come fodera e 
come soletto. Sempre per calza-
ture da lavoro di tipo ESD.

 INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
Tra le ultime proposte presentate 
figura LUMINE, la nuova linea di 
tessuti impregnati  (realizzata 
con materie prime biodegradabili 
e lavorate con tecnologia Wave-
Tech) che conferma l’attenzione 
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A feature that offers a number of 
advantages: a reduction of the 
closing time of the blades, fewer 
strings formation and less con-
sumption, as a lower quantity 
needs to be dispensed.
The company's new products 
also include Technipol® PA 162, 
a polyamide-based adhesive 
rod developed to be used with 
the new toe lasting machines 

equipped with tracers, besides 
traditional side&seat lasting 
machines. Its higher rigidity and 
setting speed ensure excellent 
performances even 
at high production 
cycles. The product, 
as for Technipol® PA 
167, is available in 
3.9 mm and 4.2 mm 
versions.

 SIPOL®
A leader in the manufacturing 
of high performance polymers 
intended for the adhesives and 
engineering plastics domains, 
the company has been present 
for many years in various indus-
trial sectors, including automo-
tive, footwear, packaging and 
various industrial goods sectors 
for which it produces a complete 
range of co-polyesters and co-
polyamides
The main Sipol® products dedi-
cated to the footwear sector are: 
Technipol® 170 polyester-based 
rod, Technipol® PA 167 polyam-
ide-based rod for shoe lasting, 
and Technipol® PA/G polyamide-
based granules for folding oper-
ations, which is normally used in 
the production of leather goods.
Sipol's continuous research has 
led to the development of inno-
vative items that stand out for 
their performances.
These include Technipol® 170 N, 
an adhesive polyester rod with a 
higher crystallization rate com-
pared to the standard Technipol® 
170. 

Technipol® 170

Technipol® PA 167
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viene impiegato normalmente 
nella produzione di articoli della 
pelletteria.
La continua ricerca di Sipol, ha 
portato allo sviluppo di artico-
li innovativi che si distinguono 
per le loro prestazioni. Tra que-
sti figurano l’adesivo in filo a 
base poliestere Technipol® 170 
N, caratterizzato da una velocità 
di cristallizzazione più elevata 
rispetto al prodotto standard 
Technipol® 170. Una peculiarità 
questa che comporta numerosi 
vantaggi: riduzione del tempo 
di chiusura delle piastre, minor 
formazione di fili e diminuzione 

dei consumi di termoplastico, in 
quanto è possibile erogarne una 
quantità inferiore. 
Tra le novità dell’azienda figura an-
che l’adesivo in filo a base poliam-
mide Technipol® PA 162, sviluppa-
to per essere utilizzato sia sulle 
nuove generazioni di macchine 
premonta-monta, equipaggiate 
con i tracciatori, sia sulle tradizio-
nali calzere. La maggiore rigidità e 
rapidità di presa di Technipol® PA 
162 garantisce un’ottima presta-
zione anche ad elevati cicli pro-
duttivi. Il prodotto, come nel caso 
del Technipol® PA 167, è disponibi-
le nei diametri 3,9 mm e 4,2 mm.

 SIPOL®
Azienda leader nella sintesi di po-
limeri ad alte prestazioni desti-
nati al mondo adesivi ed engine-
ering plastics, è presente da anni 
nei settori Automotive, Calzatura,  
Packaging e quello di diversi beni 
industriali per i quali produce una 
gamma completa di co-poliesteri 
e co-poliammidi. I principali pro-
dotti di Sipol® destinati al settore 
calzaturiero sono: il filo a base po-
liestere Technipol® 170, il filo per 
il montaggio della scarpa a base 
poliammide Technipol® PA 167 e il 
granulo per la ripiegatura a base 
poliammide Technipol® PA/G, che 
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sion, the material is heat treated 
and delivers a pleasant velvety 
and lightening effect of the sole.
Using a mold heated at about 164 
degrees Celsius, the "CASUAL"-
made sole is then applied with 
minimal pressure. This gives the 

 DAVOS
"CASUAL" is the latest innovation 
by the Veneto-based company. 
This is a material that reveals in 
advance the upcoming autumn-
winter collections’ style. Offered 
in the semi-gloss/varnished ver-

sole a nice Nabuc look, which 
tends to change from a light 
shiny effect to an opaque one.
The final result is obtanined 
thanks to the original finish of 
the sheet so that no following ac-
tions are required; film coating, 
brushing, etc.
The basic colors proposed are 
"NERO", "T.MORO" and "BEIGE", 
but the goal is to expand the 
range in order to include more 
marked colors, such as red and 
green-blue.
Also, Davos' commitment to sus-
tainability continues as usual, 
both in terms of com-
pliance with inter-
national regulations 
and the quality of re-
cyclable products.

FULLY RECYCLABLE PRODUCTS PRODUCTS WITH HIGH CONTENT OF RECYCLED MATERIAL

BIODEGRADABLE PRODUCTS

GRS CERTIFIED PRODUCTS

 PRODUCTS MADE BY RENEWABLE SOURCES

GREEN
SUSTAINABLE
PRODUCTS

SUITABLE
FOR ANY

PRODUCTION
NEED

Toe-puff and counter materials for shoes.
Reinforcement materials.

Tecnogi S.p.A. - Via del Vallo 7 - 28071 Borgolavezzaro (NO) - Tel: 0321 88821 - Fax: 0321 885333
www.tecnogi.com

primo piano 
 materiali

A garantire il risultato finale è la 
finitura della lastra realizzata a 
monte, quindi non servono inter-
venti quali: applicazioni di film, 
spazzolatura, ecc. Le tonalità 
base proposte sono il “NERO”, il 
“T.MORO” e il “BEIGE”, ma l’obietti-
vo è quello di ampliare la gamma 
cromatica includendo colori più 
decisi, quali il rosso e il verde-blu.
L’impegno di Davos verso la soste-
nibilità, inoltre, prosegue con l’at-
tenzione di sempre, sia per quanto 
riguarda il rispetto delle normative 
vigenti a livello internazionale, sia 
per quanto riguarda la qualità dei 
prodotti riciclabili.

 PIDIGI
L’obiettivo dell’azienda è quello 
di contribuire in modo concreto 
affinché l’industria tessile, cal-
zaturiera e della pelle possano 
sviluppare un processo di eco-
nomia circolare e quindi ecoso-
stenibile. Pidigi Recycle System 
si inserisce proprio in quest’otti-
ca. Si tratta di un progetto fina-
lizzato allo sviluppo di materiali 
rispettosi dell’ambiente, capace 
di offrire al cliente gli standard 
tecnici necessari a mantenere la 
qualità desiderata. Lo sviluppo 
di questi articoli nasce in stretta 
collaborazione con i players del 

 DAVOS
L’ultima proposta dell’azienda ve-
neta è “CASUAL”, un materiale che 
anticipa lo stile  delle prossime 
collezioni autunno-inverno. Pre-
sentato nella versione verniciata-
semilucida, questo materiale, 
trattato termicamente, assicura 
un piacevole effetto vellutato e 
schiarente della suola.
Impiegando uno stampo riscalda-
to (temperatura intorno a 164°C), 
la suola realizzata con “CASUAL” 
si applica con una minima pres-
sione. Il risultato è un piacevole 
aspetto Nabuc che passa dall’ef-
fetto chiaro lucido a quello opaco.
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FULLY RECYCLABLE PRODUCTS PRODUCTS WITH HIGH CONTENT OF RECYCLED MATERIAL

BIODEGRADABLE PRODUCTS

GRS CERTIFIED PRODUCTS

 PRODUCTS MADE BY RENEWABLE SOURCES

GREEN
SUSTAINABLE
PRODUCTS

SUITABLE
FOR ANY

PRODUCTION
NEED

Toe-puff and counter materials for shoes.
Reinforcement materials.

Tecnogi S.p.A. - Via del Vallo 7 - 28071 Borgolavezzaro (NO) - Tel: 0321 88821 - Fax: 0321 885333
www.tecnogi.com

www.tecnogi.com
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 PIDIGI
The company aims at helping the 
textile, footwear, and leather indus-
tries to develop an eco-sustain-
able, circular-economy process. 
Pidigi Recycle System fits in pre-
cisely with this perspective. This 
is a project aimed at developing 
eco-friendly materials, capable of 
offering the customer the techni-
cal standards necessary to main-
tain the desired quality. The devel-
opment of these items is done in 
close collaboration with the fash-
ion sector players and meets the 
"Fashion Industry Charter for Cli-
mate Action", signed in Katowice 
in December 2018 in conjunction 
with the United Nations Confer-
ence on Climate Change (COP24).

Pidigi's proposal of eco-sustain-
able materials involves several 
fashion segments, and is exten-
sive and constantly evolving.

For the insole
• Cellulosic material: 30-80% re-
cycled
• Bonded leather: 75-90% recycled
• Fibreboard materials: 95-100% 
recycled
• PU agglomerate for removable 
insoles: 100% recycled and recy-
clable

Footwear and Leather Goods 
Fabrics
• Post-consumer recycling 3D lin-
ers: 50-100% recycled

• Dinamica® microfiber from post-
consumer recycling (PET bottle 
recycling): 48% recycled
• Post-consumer recycling poly-
ester and cotton linings: 100% re-
cycled
• Cotton Reinforcement Fabrics: 
50-100% Recycled
• Linings for thermal insulation: 
80% recycled and recyclable
• Waterproof and breathable mem-
branes: 80-90% recyclable
• Foams: 25% -100% recycled

Sportswear fabrics
• Zerowind® ECO fab-
rics: from 100% recy-
cled yarn (PET bottle 
recycling)

primo piano 
 materiali

• Fibrato: 95-100% riciclato
• Agglomerato di PU per solette 
estraibili: 100% riciclato e riciclabile

Tessuti per Calzatura e Pelletteria
• Fodere tridimensionali da riciclo 
post consumo: 50-100% riciclate
• Microfibra Dinamica® da riciclo 
post consumo (recupero bottiglie 
PET): 48% riciclata
• Fodere in Poliestere e Cotone 
da riciclo post consumo: 100% ri-
ciclate
• Tessuti di Rinforzo in Cotone : 
50-100% Riciclati 
• Fodere per l'isolamento termi-
co: 80% riciclate e riciclabili 

• Membrane impermeabili e tra-
spiranti: 80-90% riciclabili
• Gommepiume: 25%-100% rici-
clate 

Tessuti per abbigliamento 
sportivo
• Tessuti Zerowind® ECO: da filato 
100% riciclato (recupero bottiglie 
PET)

settore moda e sono in linea con 
la carta “Fashion Industry Charter 
for Climate Action”, firmata a Ka-
towice nel dicembre 2018  in con-
comitanza della Conferenza delle 
Nazioni Unite sul Cambiamento 
Climatico (COP24).
La proposta di materiali ecoso-
stenibili di Pidigi interessa i di-
versi comparti del fashion, ed è 
ampia e in continua evoluzione.

Per il sottopiede
• Materiale cellulosico: 30-80% 
riciclato
• Rigenerato di cuoio: 75-90% ri-
ciclato
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www.tecnogiplast.com
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Technology showcase 2022

The very latest product technologies that stand out 
for innovation, production flexibility and simplicity.The latest

 TEGO
The Vigevano-based company 
expands its line of sewing ma-
chines by introducing the TE1GO 
BIC3, BIC4 and TE1GO R20 mod-
els. This kind of special technolo-
gy is essential for the production 
of bags, suitcases or other specif-
ic items. In addition to operation-
al functionality, TEGO has been 
focused on the material quality, 
while keeping the price below the 
market standard.

TE1GO BIC3

TE1GO BIC4

TE1GO BIC3 AND BIC4
A rotating arm (360°) machine for 
stitching the bag “flaps” and eve-
ry U-shaped details.
The BIC3 model is suitable for 
stitching with stitches very close 
to the edge (0-9 mm range); it 
features a double feed and a cro-
chet with needle guard and 
bobbin case lifter, to opti-
mize the work even with 
very heavy yarns.

Technical features
Sewing head model Adler 867, 180 
mm arm depth for BIC3 and 300 
mm for BIC4.
Operation height 310 mm for BIC3 
and 390 mm for BIC4: this feature 
enables the sewing of large suit-
cases and bags.

TE1GO R20
A column machine (400 or 500 

mm height) with horizontal 
axis crochet, 1 needle, tri-
ple feed, "detachable" arm 

designed to slide outwards 
and facilitate the insertion of 
bags with bottom.
The machine can be equipped 

with plates and jaws of various 
sizes, which allows sewing even 

Rassegna tecnologica 2022

Le più recenti

primo piano 
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delle borse e tutti i particolari con 
forma a “U”.
Il modello BIC3, che può eseguire 
cuciture con punti (range di distan-
za da 0 a 9 mm) estremamente vi-
cino al bordo, utilizza un duplice tra-
sporto ed un crochet con salva ago 
e scarta-cestello, per ottimizzare il 
lavoro anche se si impiegano filati 
molto pesanti.

Caratteristiche Tecniche
Testa di cucitura modello Adler 867, 
profondità utile del braccio mm 180 
per la BIC3 e mm 300 per la versione 
BIC4. Altezza utile di lavoro mm 310 

per la BIC3 e mm 390 per la BIC4: 
caratteristica che permette la cuci-
tura  di valigie e borse di dimensioni 
elevate.

TE1GO R20
Macchina a colonna (altezza mm 
400 o 500) con crochet ad asse 
orizzontale, 1 ago, triplice traspor-
to, braccio “sganciabile” predispo-
sto per scorrere verso l’esterno ed 
agevolare l’inserimento delle borse 
con fondello.
La macchina può essere corredata 
con placche e griffe di varie misure, 
che danno la possibilità di cucire 

Le ultimissime proposte 
in campo tecnologico 
si distinguono 
per innovazione, 
flessibilità produttiva e 
semplificazione gestionale.

 TEGO
L’azienda di Vigevano amplia la sua 
linea di macchine per la cucitura 
introducendo i modelli TE1GO BIC3, 
BIC4 e TE1GO R20. Questo tipo di 
tecnologia speciale è fondamenta-
le per la produzione della borsa, va-
lige o altri particolari articoli. Oltre 
alla funzionalità operativa, la TEGO 
ha curato la qualità dei materiali 
impiegati e l’aspetto costo che è 
sotto lo standard di mercato.

TE1GO BIC3  E BIC4
Macchina a braccio rotante (360°) 
per le cuciture delle “patelette” 
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in very tight corners, with particu-
larly close stitches. For standard 
sewing, the maximum stitch dis-
tance is 9 mm.
To meet the most diverse work 
requirements, this model can be 
fitted with two different types 
of crochets: model Adler 069 or 
modified Adler 067.
Reliable, precise and 
robust, TE1GO R20 is 
a technologically ad-
vanced machine.

 GTO
With the introduction of its lat-
est machine for the customiza-
tion and finishing of different 
products, including footwear, the 
company completes its Tampol-
amina® range of machines. This 
model, named Tampolamina Maxi 
Hug, is a patented system featur-
ing a pad capable of wrapping the 
object being decorated up to 180°, 
which enables the application of 
transfers on surfaces of different 
materials and shapes.
Easy to use, and particularly fast 
in the operation, Tampolamina 

Maxi Hug creates decorations with 
gold, silver and luminescent glit-
ter effects of considerable chro-
matic intensity.
In order to optimize the operators’ 
tasks, the company established 
the GTO Academy division, which 
delivers training courses, during 
which they learn printing tech-
niques and the latest innovations 
in terms of footwear decoration 
and its components: 
sneakers, shoe-
sock, boots, heels, 
soles, and insoles.

TE1GO R20

riati prodotti, inclusa la calzatura. 
Il modello in questione è Tampola-
mina Maxi Hug, un sistema brevet-
tato, che, grazie alla possibilità del 
tampone di avvolgere fino a 180° 
l’oggetto da decorare, permette l’ap-
plicazione di transfer su superfici di 
materiale differente e dalla forma 
più svariata.
Di facile impiego, e particolarmente 
veloce nell’esecuzione del lavoro, 
Tampolamina Maxi Hug realizza de-
corazioni con effetti oro, argento e 
glitter luminescenti di notevole in-
tensità cromatica. Per ottimizzare 
il lavoro dell’operatore è stata costi-
tuita la Gto Academy, una divisione 
dell’azienda che organizza corsi 

anche in angoli molto stretti ese-
guendo punti particolarmente rav-
vicinati. Per la cucitura standard la 
distanza massima dei punti è di  9 
mm. Per soddisfare le più disparate 
esigenze di lavoro questo modello 
può montare due tipi differenti di 
crochet: modello tipo Adler 069 o 
Adler 067 modificato.
Affidabile, precisa e robusta, la TE-
1GO R20 è una macchina tecnologi-
camente avanzata.

 GTO
L’azienda completa la gamma Tam-
polamina® presentando l’ultima 
novità in fatto di macchine per la 
personalizzazione e finitura di sva-

formativi, durante i quali si appren-
dono le tecniche di stampa e le ul-
time novità in fatto di decorazione 
sulle calzature e i suoi componenti: 
sneakers, scarpe a calzino, stivali, 
tacchi, suole e solette. 

 FALAN
Azienda specializzata nella proget-
tazione e costruzione di macchine 
che trovano largo impiego per la 
produzione di calzatura, articoli 
di pelletteria, borse, ecc., recente-
mente ha presentato la nuova ver-
sione di tecnologie già ampiamente 
sperimentate nei settori. Tra queste 
figura il modello FL1 TS, una evolu-
zione delle macchine studiate per 
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 FALAN
Recently, a new version of tech-
nologies already widely imple-
mented in the sector have been 
introduced by FALAN, a compa-
ny specialized in the design and 
construction of machines for the 
production of footwear, leather 
goods, bags, etc. Among these 
is the FL1 TS model, an evolution 
of the machines designed to per-
form Blake sewing.
The main features of the FL1 TS 
are the working speed, 1100 
SPM; the ability of sewing mate-
rials with high thickness, up to 
33 mm; using yarns with a thick-
ness of 0.6 to 1.2 mm; and a sys-
tem function to quickly release 
the cover, which enables faster 
maintenance.

FL1 TS

A new generation brushless motor 
ensures a high accuracy of the FL1 
TS work, while a color 4.3" TOUCH-
SCREEN PANEL makes it easier to 
set up all the job functions and 
control the sewing SPEED, LUBRI-
CATION, temperatures, ENGINE 
functionality, EMERGENCY situa-
tions, etc.
Like other FALAN machines for 
Blake processing, the FL1 TS 
model allows get-
ting pdf, photos, 
videos and to per-
form service direct-
ly onto the machine.

primo piano 
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eseguire la cucitura Blake. Le ca-
ratteristiche principali della FL1 TS 
sono la velocità di lavoro, 1100 PTI/
MN, la possibilità di cucire materiali 
con spessore elevato, fino ad un 
massimo di 33 mm, quella di utiliz-
zare filati con spessore da 0.6 a 1.2 
mm e un sistema per lo sblocco rapi-
do dei carter, funzione che permette 
di velocizzare la manutenzione. Un 
motore brushless di nuova genera-
zione garantisce alla FL1 TS una ele-
vata precisione del lavoro, mentre la 
presenza di un pannello touchscre-
en da 4,3” (a colori) agevola tutte le 
funzioni di impostazione del lavoro 
e di monitoraggio della VELOCITÀ di 
cucitura, della LUBRIFICAZIONE, il 

possibile grazie ai nuovi sistemi 
elettrici/oleodinamici adottati.
L’impiego di servomotori a velocità 
variabile, controllati tramite inver-
ter, infatti, insieme ad altre solu-
zioni adottate, permettono l’abbat-
timento del 60% dei consumi ener-
getici. I nuovi servomotori adottati, 
inoltre, garantiscono molti altri 
benefici, quali ad esempio: l’elimi-
nazione delle valvole proporzionali 
e delle pompe a portata variabile, 
la riduzione del volume del serba-
toio olio del 50%. Grazie alla minor 
temperatura dell’olio in circolo si 
ottiene una maggior durata delle 
pompe stesse, dei cilindri idraulici 
e delle guarnizioni. Unitamente al 

controllo delle temperature, il CON-
TROLLO della funzionalità del MOTO-
RE, le situazioni di EMERGENZA, ecc.
Il modello FL1 TS, come già altre 
macchine FALAN per la lavorazio-
ne Blake, permette di ricevere pdf, 
foto, video e di eseguire l’assisten-
za tecnica direttamente a bordo 
macchina.

 WINTECH
Tra le proposte più attuali dell’a-
zienda figurano le macchine per 
la produzione di stivali in materiali 
termoplastici della linea WLX.
Si tratta di impianti che coniugano 
l’alta produttività con il minore con-
sumo energetico: un risultato reso 
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placement pumps, as well as the 
reduction of the oil tank volume 
by 50%. Thanks to the lower tem-
perature of the oil in circulation, 
a longer life of pumps, hydraulic 
cylinders, and seals is achieved. 
And a lower environmental heat-
ing is also achieved. Efficiency, 
noiselessness, and work optimi-
zation are other aspects featur-
ing the WLX line machines, which 
are particularly suitable for work 
boots production. "The servomo-
tor high efficiency – specifies 
the company - is the result of the 
hardware chosen, a careful evalu-
ation of how to implement it, and 
a precise study of the hydraulic 
flows dynamics. Failing to per-

 WINTECH
The company’s latest proposals 
include the WLX line of machines 
for the production of boots in ther-
moplastic materials.
These machines combine high 
productivity with lower ener-
gy consumption, and this was 
achieved thanks to the use of new 
electrical/hydraulic systems.
In fact, the use of variable speed 
servomotors controlled by invert-
ers, combined with other solu-
tions, allow reducing the energy 
consumption by 60%. In addition, 
the new servomotors ensure a 
number of benefits, including the 
following: the elimination of pro-
portional valves and variable dis-

form a specific study on the op-
timal parameters, would have 
made impossible to 
get the desired re-
sults. Including the 
quality of the fin-
ished product."
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minor riscaldamento ambientale. 
Efficienza, silenziosità e ottimiz-
zazione del lavoro sono altri aspet-
ti che caratterizzano le macchine 
della linea WLX, particolarmente 
indicate per la produzione di stivali 
da lavoro.
“L’alta efficienza data dai servomo-
tori –  precisa l’azienda – è frutto 
dell’hardware adottato, di un’atten-
ta valutazione su come applicarlo e 
da un preciso studio delle dinami-
che dei flussi idraulici. In assenza 
di uno studio specifico che tenga 
conto di quali siano i parametri ot-
timali, non sarebbe stato possibile 
ottenere i risultati desiderati. Inclu-
sa la qualità del prodotto finito”.

teriore evaporazione con lampade 
infrarossi direttamente nel tunnel: 
la riattivazione per mezzo di lampa-
de e sensori infrarossi, consente di 
lavorare a temperature differenti tra 
scarpa e suola, velocizzando i tempi 
di produzione;
2. Struttura portante in alluminio 
anodizzato totalmente riciclabile 
e assemblata senza l’uso di gas di 
saldatura, per evitare immissioni di 
fumi nocivi nell’aria;
3. Particolari in acciaio trattati solo 
con detergenti a base acqua e ver-
niciati con sistema elettrostatico, 
senza uso di diluenti sintetici;
4. La progettazione è stata mirata 
anche alla riduzione del consumo 

 COSMOPOL
La ditta vigevanese, ha presentato 
tre nuove macchine che rispecchia-
no la sua filosofia: massima sem-
plificazione del lavoro, dotazioni di 
componenti necessari e quindi re-
almente utilizzati, ottimo rapporto 
qualità-prezzo.
La prima di queste è il modello 
TROPIC H2O, tunnel per l’essicazio-
ne e la riattivazione di colle a base 
acqua costruito con materiali e un 
processo di montaggio che pensa 
alla sostenibilità. Le caratteristiche 
principali di questa macchina sono:
1. Sistema combinato di evapo-
razione a flusso d’aria riscaldata, 
modulabile; deumidificazione e ul-
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nel built with materials and an as-
sembly process bent on sustain-
ability. The main features of this 
machine are:
1. Combined modular heated air 
flow evaporation system; dehu-
midification and further evap-
oration with infrared lamps di-
rectly in the tunnel. Using infra-
red lamps and sensors for reac-
tivation allows working at differ-
ent temperatures between shoe 
and sole, speeding up production 
times.
2. Fully recyclable, anodized alu-
minum bearing structure assem-
bled without using welding gas, 
to avoid harmful fumes emission.
3. Steel parts treated with water-
based detergents only and paint-
ed with an electrostatic system, 
without using synthetic thinners.
4. The design was also aimed at 
reducing energy consumption. 
This was achieved thanks to the 
continuous reuse of heated air.

5. Energy-saving electri-
cal and electronic com-

ponents; digital panel to 
monitor energy consump-

tion. In addition, careful plan-
ning enabled to reduce electrical 
cables, and consequently copper 
and plastic.
6. The ability to store up to 100 
work programs and to connect 
the machine to the corporate net-
work allows remote management 
and to classify this model as 4.0 
technology.

STAR ONE is the second machine 
is a multi-function roughing ma-
chine featuring a spindle with a 
patented double coaxial cutter. 
The machine performs digging 
operations for anti-slip inserts, 
the groove / ornament on leath-
er or synthetic material soles, the 
cutting for making plastic tem-
plates and centering masks.
The third proposal was a new 
version of thermo-ironing ma-
chine that allows to remove wrin-
kles and manufacturing defects 
on footwear and leather goods 
items. This is the SO 2200 model, 
a machine designed to meet the 

 COSMOPOL
Recently, the Vigevano-based 
company has introduced three 
new machines that reflect its phi-
losophy, i.e. greatest work simpli-
fication, supply of the necessary 
– therefore, actually used – com-
ponents, and excellent value for 
money rate.
The first machine is the TROPIC 
H2O model, a water-based glue 
evaporation and reactivation tun-

STAR ONE

TROPIC H2O
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energetico. Questo è possibile gra-
zie al continuo riutilizzo della aria 
riscaldata;
5. I componenti elettrici ed elettroni-
ci impiegati sono a basso consumo 
energetico, il quale viene monitorato 
attraverso il pannello digitale. Un'at-
tenta progettazione, inoltre, ha per-
messo la riduzione di cavi elettrici e 
per conseguenza di rame e plastica;
6. La possibilità di tenere in memo-
ria fino a 100 programmi di lavoro 
e di collegare la macchina alla rete 
aziendale, permette la gestione in 
remoto e di classificare questo mo-
dello come tecnologia  4.0.
STAR ONE è la seconda delle propo-
ste, si tratta di una cardatrice multi-

funzione attrezzata di mandrino con 
doppia fresa coassiale brevettata. La 
macchina esegue lavorazioni di sca-
vatura per inserti antiscivolo, il ca-
nalino/ornamento su suole in cuoio 
o materiale sintetico, il taglio per la 
produzione di dime e maschere di 
centratura in materiale plastico.
La STAR ONE, inoltre, impiegando 
una fresa in granulato di widia, ese-
gue la cardatura automatica di suole 
a scatola (OPANKA) o con guardolo 
in gomma e PU.
La terza proposta è una nuova ver-
sione di termo stiratrice che per-
mette di rimuovere grinze e difetti 
di lavorazione su calzature e articoli 
del settore pelletteria. Si tratta del 

modello SO 2200, una macchina 
studiata per rispondere all’esigenza 
della flessibilità produttiva e della 
riduzione dei consumi energetici.
Il SISTEMA POWER FLOW della mac-
china produce un getto di aria calda 
che è regolabile in velocità e tempe-
ratura. Una caratteristica, questa, 
che consente di moltiplicare  la 
pressione di lavoro e di regolare la 
temperatura fino a 500°.
Il distributore del vapore è indipen-
dente e utilizzabile in sequenza o in 
contemporanea, con temperatura 
regolabile fino a 200°. La lavorazio-
ne può essere eseguita separata-
mente (solo vapore o solo aria calda 
modulabile); in sequenza (vapore/
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need for production flexibility and 
energy consumption reduction.
The machine POWER FLOW SYS-
TEM generates a jet of hot air 
which is adjustable both in speed 
and temperature. This feature al-
lows to multiply the working pres-
sure and adjust the temperature 
up to 500° Celsius.
The steam distributor is inde-
pendent and can be used in se-
quence or simultaneously, with 
adjustable temperature up to 
200° Celsius.
The processing can be performed 
separately (steam only, or only 
modulated hot air); in sequence 

(steam/modulated hot air); si-
multaneously (a mixture of mod-
ulated hot air with steam), and 
with a proper ironing roller.
The system allows the opera-
tor to adjust production without 
interrupting the processing cy-
cle, even with frequent material 
changes.
The STAND-BY system allows to 
pause steam production and 
quickly start processing at the 
first daily power-up.
The recovery of hot air, which is 
put back into circulation, allows a 
significant reduction in electricity 
consumption (energy -20%).
The machine features a next-
generation digital panel, which 
allows the setting-up of up to 100 
processing programs that can 
be stored and modified, if neces-
sary. Furthermore, the panel ena-
bles monitoring both set and de-
tected parameters, 
and quickly check all 
the functions and di-
agnostics of the ma-
chine.

 ATOM
The new FlashCut Master 2185 
cutting system is one of the most 
versatile and innovative of the en-
tire Atom range: in fact, it can cut 
both leather and synthetic mate-
rials, as well as being equipped 
with VRX technology for recog-
nizing printed and logoed materi-
als. The double gripper system, of 
which the removable mobile one 
allows the optimal cutting of mul-
tilayer materials, while the auto-
matic cutting height adjustment 
system allows less wear of the 
cutting belt. Its flexibility makes 
it ideal for various in-
dustrial applications, 
including footwear, 
leather goods, furni-
ture, and automotive. 
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aria calda modulabile); in contem-
poranea (miscela aria calda modu-
labile con vapore) e con l’apposito 
rullo stiratore. 
Il sistema consente all’operatore 
di adeguare la produzione senza 
interruzioni nel ciclo di lavorazione, 
anche con frequenti variazioni di 
materiali. 
Il Sistema STAND-BY consente di 
mettere in pausa la produzione del 
vapore e di iniziare rapidamente la 
lavorazione alla prima accensione 
giornaliera. Il recupero dell’aria cal-
da, la quale viene rimessa in circolo, 
permette una riduzione notevole 
dei consumi elettrici (energia -20%). 
La presenza sulla macchina di un 

pannello digitale di nuova genera-
zione, permette di impostare fino 
a 100 programmi di lavorazione 
che possono essere memorizzati e 
all’occorrenza modificati. Grazie al 
pannello, inoltre, si possono moni-
torare i parametri impostati e quelli 
rilevati, ed eseguire velocemente il 
controllo di tutte le funzioni e la dia-
gnostica della macchina.

 ATOM
Il nuovo sistema di taglio FlashCut 
Master 2185 è uno dei più versatili 
e innovativi di tutta la gamma Atom: 
è infatti in grado di tagliare sia pelle 
che materiali sintetici, oltre ad es-
sere dotato di tecnologia VRX per il 

riconoscimento dei materiali stam-
pati e logati. Il sistema a doppia pin-
za, di cui quella mobile removibile, 
permette il taglio ottimale dei mate-
riali multistrato, mentre il sistema di 
regolazione automatica dell’altezza 
di taglio consente una minore usu-
ra del tappeto. La sua flessibilità lo 
rende perfetto per l’utilizzo in diver-
si settori industriali, tra cui quello 
calzaturiero, pellettiero, dell’arredo 
e automotive. 

 CIUCANI MOCASSINO MACHINERY
L’azienda marchigiana ha lanciato 
un nuovo sistema per realizzare cal-
zature senza colla: il risultato è una 
scarpa estremamente flessibile, 
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 CIUCANI MOCASSINO MACHINERY 
The company based in the Marche 
region has launched a new sys-
tem for making glue-free shoes; 
the result is an extremely flexi-
ble, comfortable, sustainable shoe 
produced with lower labor and ma-
chinery costs.
The glue-free sneaker production 
project involves the construction 
of a 5-operator work island with a 
throughput of 230/250 pairs in 8 
hours.
The island consists of two CIUCANI 
sewing machines, one to sew the 
upper to the insole and the other to 

sew the sole; an ARP (a 
puff-curling machine 
which crimps the up-
per) and other ma-

chines normally used 
in shoe factories. The two 

sewing phases enable to 
avoid using glues, and 
all the related pro-
cessing phases. 

According to laboratory tests, af-
ter 80,000 flexes, the sole did not 
show any alterations.
A similar work island setting ex-
ists for the production of Goodyear 
footwear; thanks to the project car-
ried out by CIUCANI, the use of glue 
and nails is reduced to a minimum, 
that is to the welt and the applica-
tion of the heel – the time saved 
and the ease of execution are re-
markable.
The glue-free assembly performed 
with the work islands designed by 
CIUCANI MOCASSINO MACHINERY 
makes the footwear extremely flex-
ible and comfortable. The savings in 
terms of machinery, time and per-
sonnel are equally remarkable.
The shoe is made with a reduced 
environmental impact – an eco-
sustainable product, which sup-
ports the ever-in-
creasing environ-
mental awareness of 
consumers and big 
brands.
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confortevole, sostenibile e prodotta 
con minori costi di manodopera e 
macchinari.
Il progetto per la realizzazione di 
calzature sneaker senza colla pre-
vede la realizzazione di un'isola di 
lavoro che impiega 5 operatori, per 
una produttività di 230 / 250 paia 
in 8 ore. L'isola si compone di due 
macchine da cucire CIUCANI, per 
cucire la tomaia al sottopiede e per 
cucire la suola, una ARP (arriccia-
puntali, che esegue una cambratu-
ra della tomaia) e altre macchine 
normalmente in uso presso tutti i 
calzaturifici. Le due fasi di cucitura 
permettono di evitare l'utilizzo di 
collanti, e tutte le fasi di lavorazione 

ad esso collegate. Secondo i test di 
laboratorio, dopo 80.000 flessioni, 
la suola non presenta alterazioni.
Una simile impostazione dell'isola 
di lavoro è prevista per la produzio-
ne di calzature Goodyear: grazie 
al progetto realizzato da CIUCANI, 
l'utilizzo della colla e dei chiodi è ri-
dotto al minimo, ovvero al guardolo 
e all'applicazione del tacco: il rispar-
mio di tempo, assieme alla facilità di 
esecuzione, sono notevoli.
Il montaggio senza colla eseguito 
con le isole di lavoro progettate da 
CIUCANI MOCASSINO MACHINERY 
rende le calzature estremamente 
flessibili e confortevoli. Il risparmio 
in termini di macchinari, tempi e 

personale è altrettanto notevole. 
La scarpa viene realizzata con un 
ridotto impatto ambientale: un pro-
dotto ecosostenibile, che assecon-
da la sempre crescente sensibilità 
ambientale dei consumatori e dei 
grandi brand.

 FENIX
Dopo aver rilevato, a settembre del 
2019, marchio e know-how della 
Bimac, l’azienda vigevanese cono-
sciuta per la produzione di macchine 
destinate al settore della calzatura, 
è entrata ufficialmente anche nel 
mondo della pelletteria. Tre le ultime 
proposte costruite dalla Fenix SRL e 
presentate con marchio Bimac.
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 FENIX
Well known for the production of 
footwear machines, the company 
in Vigevano – after having taken 
over the brand and know-how of 
Bimac – has also officially entered 
the world of leather goods. Three 
are the latest Bimac-branded of-
ferings by Fenix SRL.

STAR 7
This is an oven for low-tempera-
ture, forced-air drying of different 
size, colored and glued items: from 
small key-rings to bags. The ma-
chine consists of a vertically rotat-
ing carousel equipped with 6 piece-
holding baskets distant from each 

other; a system for the production 
and recycling of hot air; all the de-
vices for worker and environment 
protection; a PLC and powerful and 
simplified software that, thanks to 
the 7-inch touch screen panel, al-
lows the operator to program all 
the processing phases and param-
eters - air flow quantity and tem-
perature, carousel rotation speed, 
and basket stop time for the piece 
loading and unloading operation. 
STAR 7 allows to choose whether 
to load/unload the pieces from the 
front or to separate the two opera-
tions by performing the unloading 
from the rear part of the oven.

STAR 7

MONET
This is a machine for coloring the 
edges of semi-finished or finished 
products made of many materials, 
including leather. The coloring head 
is interchangeable to allow vertical 
or horizontal processing; in both 
cases, many types of complex 
shapes can be processed, such as 
the very concave ones (maximum 
diameter 12 mm). MONET stands 
out for its ease of use and the abil-
ity to perform all the necessary ad-
justments to optimize the work, in-
cluding color dosing.

MONET
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STAR 7
Si tratta di un forno per l’asciugatura 
con aria forzata, a bassa tempera-
tura, di articoli colorati e incollati di 
varie dimensioni: dal piccolo porta-
chiavi sino alla borsa. La macchina è 
composta da un carosello a rotazio-
ne verticale attrezzato di 6 cestelli 
porta pezzi, distanziati tra loro, di un 
sistema per la produzione e il riciclo 
di aria calda, di tutti gli accorgimenti 
per la salvaguardia del lavoratore e 
dell’ambiente, di un PLC e di un sof-
tware potente e semplificato che, 
grazie al pannello touch screen di 7 
pollici, permette all’operatore di pro-
grammare tutte le fasi e i parametri 
per la lavorazione: quantità di flusso 

dell’aria e sua temperatura, velocità 
di rotazione della giostra e tempo di 
fermata del cestello per l’operazione 
di carico e scarico dei pezzi. La STAR 
7 permette di scegliere se eseguire 
il carico/scarico dei pezzi frontal-
mente o separare le due operazioni 
eseguendo il solo scarico dalla parte 
posteriore del forno.

MONET
È una macchina per la colorazione 
dei bordi di prodotti semilavorati o 
finiti nei più svariati materiali, inclu-
sa la pelle. La testa per la tintura è 
intercambiabile per consentire la la-
vorazione verticale o orizzontale: in 
entrambi i casi si possono lavorare i 

più svariati tipi di sagome, anche le 
più complesse come possono esse-
re quelle molto concave (diametro 
massimo 12 mm). MONET si distin-
gue per la semplicità d’impiego e la 
possibilità di eseguire tutte le rego-
lazioni necessarie ad ottimizzare il 
lavoro, incluso il dosaggio del colore.

BT
La macchina batticoste, utilizzata 
indifferentemente nell'industria della 
pelletteria e della calzaturiera, con-
sente la pressatura sia dopo la cuci-
tura sia dopo  l'incollaggio delle parti. 
Il martello battitore, autoadattante, è 
regolabile in altezza e forza di pres-
sione. Grazie alla colonna telescopica 
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 ELITRON
The proposals introduced by the 
Marche-based company at the re-
cent Simac 2021 include the ma-
chines widely established on the 
market and new technical solutions 
aimed to help the operator's work, 
increase production capacity, and 
keep high quality standards.

BOOSTER
This model, which is Elitron's 
best-selling cutting system, has 
been further updated with the 
new Seeker System technology, 
which enables a more precise and 
defined vision for all printed ma-
terials and leather.
This sophisticated camera and 
software system identifies the 
cut marks printed on the materi-

BT
Used in both the leather goods and 
footwear industries, the stitch-flat-
tening machine allows pressing 
both after sewing and after gluing 
the parts. The self-adapting ham-
mer is adjustable in height and 
pressing force. Thanks to the tel-
escopic column, the working posi-
tion can also be adjusted in height. 
Using this machine reduces man-
ual intervention with the hammer 
by 80%. 4 are the models available 
that differ in the work-
ing area, adjustment 
capabilities, and ped-
al 'stop-and-go'.

BT

als and uses them to synchronize 
and manage the cutting path for 
ultimate cutting precision, all au-
tomatically.

KUDOS
The conveyor cutting system 
has been specifically designed 
to perfectly cut leather and syn-
thetic materials in rolls for foot-
wear and leather goods sectors; 
2 beams and 2 multi-tool cutting 
heads distinguish this highly in-
novative and performing tech-
nology, with higher accelerations 
and cutting speeds, which in-
crease productivity by 40% over 
previous models.

BOOSTER
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BOOSTER
Questo modello che rappresenta il 
sistema di taglio più venduto di Eli-
tron è stato ulteriormente rinnovato 
grazie alla nuova tecnologia Seeker 
System, che assicura una visione 
più precisa e definita per tutti i ma-
teriali stampati e la pelle.  Questo 
sofisticato sistema di telecamera e 
software identifica i crocini stampa-
ti sui materiali e li utilizza per sincro-
nizzare e gestire il percorso di taglio 
per un'estrema precisione di taglio, 
il tutto automaticamente.

KUDOS 
Il sistema di taglio a conveyor è sta-
to specificamente progettato per 

tagliare perfettamente pelle e mate-
riali sintetici in rotolo per calzatura e 
pelletteria: 2 travi e 2 teste di taglio 
multi-utensile contraddistinguono 
questa tecnologia altamente inno-
vativa e performante, con accelera-
zioni e velocità di taglio più elevate, 
che aumentano la produttività del 
40% rispetto ai modelli precedenti. 

PLAZA T 
Dedicati ai mercati della tappezzeria 
e dell'automotive, i sistemi PLAZA T 
soddisfano tutti i requisiti per una 
maggiore produttività e formati più 
grandi, con un'area di lavoro com-
pleta fino a 6200 x 2500 mm: 2 tra-
vi e 2 teste di taglio multi-utensile 

è possibile regolare in altezza anche 
la posizione di lavoro. L’impiego di 
questa macchina riduce dell’80% 
l’intervento manuale con il martello. 
4 i modelli disponibili che si differen-
ziano per area di lavoro, possibilità di 
regolazioni, ‘stop-and-go’ a pedale.

 ELITRON
Tra le proposte presentate al recen-
te Simac 2021 dall’azienda marchi-
giana, figurano macchine ampia-
mente consolidate sul mercato e 
nuove soluzioni tecniche che hanno 
come obiettivo quello di agevolare il 
lavoro dell’operatore, aumentare la 
capacità produttiva e mantenere 
alti gli standard della qualità.
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PLAZA T
Dedicated to the upholstery and 
automotive markets, PLAZA T sys-
tems meet all the requirements 
for higher productivity and larger 
formats, with a full, up to 6,200 x 
2,500 mm working area; 2 beams 
and 2 multi-cutting heads tool for 
cutting a whole leather using 2 

cutting heads simultaneously for 
non-stop production.
It cuts on one side while getting 
on the other, then collects the 
pieces on one side while cutting 
on the other. The Plaza T is a fully 
multifunctional system for even 
more challenging cutting jobs.

KUDOS

VISIO
The Visio acquisition and nesting 
system is equipped with Elitron's 
latest digital technology, Elitron 
Digital Infrared, better known as 
EDI. This infrared pen allows the 
operator to identify quality are-
as, holes and marks on the leath-
er, without actually marking the 
leather itself! There is no longer 
need to check the screen contin-
uously; digital markings are clear-
ly visible and color-coded directly 
on the leather. This not only saves 
time, but is also much more ergo-
nomic and easier for the operator.

Vacuum system
The Elitron cutting range is 
equipped as standard with Eli-
tron's dynamic vacuum system, 
the new High Efficiency Suction 
(HES), for more effective materi-
al holding. This has recently been 
updated and optimized for an 
even stronger material hold, while 
being more eco-friendly, to reduce 
power bills and help save the envi-
ronment.
Nesting can be done manually, 
using the Elitron video projection 
system, or automatically. 

PLAZA T
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in grado di tagliare una pelle intera 
utilizzando contemporaneamente 
2 teste di taglio per una produzione 
non-stop. 
Taglio da un lato mentre si piazza 
dall’altro, poi raccolta dei pezzi da 
un lato mentre si taglia dall’altro. La 
Plaza T è un sistema interamente 
multifunzione per i lavori di taglio 
ancora più difficili. 

VISIO
Il sistema di acquisizione e nesting 
Visio è dotato della più recente tec-
nologia digitale di Elitron: Elitron 
Digital Infrared, meglio conosciuto 
come EDI. Questa penna a infrarossi 
consente all'operatore di identifica-

re aree di qualità, fori e segni sulla 
pelle, ma senza di fatto segnare la 
pelle! Non è più necessario control-
lare continuamente lo schermo, i 
segni digitali sono chiaramente vi-
sibili e codificati attraverso i colori 
direttamente sulla pelle. Questo non 
solo fa risparmiare tempo, ma è an-
che molto più ergonomico e pratico 
per l'operatore. 

Sistema vacuum
La gamma di taglio Elitron è dotata 
di serie del sistema vacuum dinami-
co di Elitron, il nuovo High Efficiency 
Suction (HES), per una più efficace 
tenuta del materiale. Questo è stato 
recentemente aggiornato e ottimiz-

zato per una tenuta del materiale 
ancora più forte, pur essendo più 
efficiente dal punto di vista energe-
tico, per ridurre le spese sull'energia 
elettrica e aiutare a salvare l'am-
biente. 
Il nesting può essere effettuato ma-
nualmente, utilizzando il sistema di 
Videoproiezione Elitron, o automa-
ticamente. È possibile scegliere tra 
l'innovativo software di piazzamen-
to automatico OPERA di Elitron, sia 
per materiali in rotolo che per pelli, 
con la migliore resa possibile, o il 
più avanzato e innovativo software 
NesCUT che identifica loghi e motivi 
stampati e piazza di conseguenza 
le fustelle digitali, per garantire ogni 
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It is possible to choose between 
Elitron's innovative OPERA auto-
matic nesting software, both for 
roll materials and leathers, with 
the best possible output, or the 
more advanced and innovative 
NesCUT software that identifies 
logos and printed motifs, placing 
the digital dies accordingly, in or-

 MAINGROUP TECHNOLOGIES
An IoT automatic material dosing 
system, which mixes virgin and 
recycled material, is one of the 
innovations showcased at Simac 
2021. Developed together with 
Technetronic and PET Solutions, 
this system allows brands to get 
accurate and certified data on the 
amount of recycled material pre-
sent in the soles, as well as im-
proving the quality of the finished 

VISIO

der to ensure perfect centering 
and alignment every time. The vid-
eo projection-aided material pick-
up enables to speed up the collec-
tion process by clearly identify-
ing the cut pieces to 
guide the operator in 
a quick and effective 
removal.

product. Sigma 300 T offers a so-
lution for gluing soles capable of 
combining high performance, cut-
ting-edge technology and great re-
liability. 
The 3D system allows to identify 
any type of sole and to automati-
cally trace the gluing trajectories. 
It is ideal for all types of glues, i.e. 
water-based, solvent-based or pol-
yurethane ones. The new roughing 
island with automatic tool change 

system – which enables to select 
up to 6 different tools automati-
cally, depending on the upper to be 
processed – has also the purpose 
of improving the quality of the fin-
ished product and processing pre-
cision. The system is controlled by 
a next-generation brushless mo-
tor, which guarantees the possi-
bility of reversion, silent process-
ing and no maintenance. The new 
silicon-coating island also allows 
a significant improvement in the 
distribution of the release agent: it 
can be combined with an electro-
static gun, which guarantees 15 to 
20% savings in materials and fewer 
emissions in the work-
ing environment, for 
greater protection of 
the operator’s health.
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certificati sulla quantità di mate-
riale riciclato presente nelle suo-
le, oltre a migliorare la qualità del 
prodotto finito. Sigma 300 T offre 
invece una soluzione per l’incol-
laggio delle suole capace di unire 
alte performance, tecnologia all’a-
vanguardia e grande affidabilità. Il 
sistema 3D permette di identifica-
re qualunque tipologia di suola e di 
tracciare automaticamente le tra-
iettorie di incollaggio. È ideale per 
tutte le tipologie di colle, a base di 
acqua, solvente o poliuretaniche. 
Migliorare qualità del prodotto fi-
nito e precisione della lavorazione 
è anche lo scopo della nuova isola 
di cardatura con sistema di cambio 

tools automatico, che permette di 
selezionare in modo automatizza-
to, a seconda della tomaia da lavo-
rare, fino a 6 diversi tools. È con-
trollato da un motore brushless di 
ultima generazione, che garantisce 
la possibilità di inversione di mar-
cia, silenziosità della lavorazione e 
assenza di manutenzione. Anche 
la nuova isola di siliconatura per-
mette un notevole miglioramento 
nella distribuzione del distaccante: 
può essere abbinato a una pistola 
elettrostatica, che garantisce dal 
15 al 20% di risparmio dei materiali 
e meno emissioni nell’ambiente 
lavorativo, a maggior tutela della 
salute degli operatori.

volta un perfetto centraggio e alline-
amento. 
Raccolta assistita del materiale, 
tramite la Videoproiezione che velo-
cizza il processo di raccolta identi-
ficando chiaramente i pezzi tagliati 
per guidare l'operatore in una rimo-
zione rapida ed efficace.

 MAINGROUP TECHNOLOGIES
Tra le novità presentate al Simac 
2021  figura un sistema IoT di do-
saggio automatico dei materiali, 
sviluppato insieme a Technetronic 
e a PET Solutions, che mescola 
materiale vergine e materiale ri-
ciclato. Questo sistema permette 
ai brand di ottenere dati precisi e 
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 FRATELLI  ALBERTI
A key reference in our sector for 
the skiving, splitting, and cou-
pling technologies for leather and 
other types of materials, FAV (Fra-
telli Alberti Varese) gets ready to 
face the future by planning sev-
eral projects supported by its en-
thusiastic people, who represent 
a new generation of entrepre-
neurs. Over 75 years of history 
and a lot of mechanical propos-
als that helped developing the 

ATERMO SYSTEM 
The new Aterno system was also presented at the Simac 2021. This 
is a brand-new method that allows to eliminate the lubricating fluid 
in the thermoplastic material processing. With the Atermo system, 
in fact, the blade is cooled by an air flow, in order to avoid overhea-
ting and residue deposition. Both process waste and maintenance 
tasks are reduced; in fact, the blade remains cleaner, no disposal 
of the coolant fluid is longer required, 
and also the machine cleaning tasks 
are also reduced. The advantages of 
this innovative method also concern 
environmental sustainability and the 
finished product quality, as the use 
of chemicals and glue leaks are eli-
minated.
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sono solo alcuni dei punti di forza 
dell’azienda.
Tra le novità messe in campo dalla 
FAV, oltre alle macchine 4.0, figura-
no anche il restyling del logo e un 
forte impulso alla comunicazione: 
il sito web che è stato rivisto per of-
frire al “visitatore” un accesso sem-
plificato, un percorso razionale e un 
dettagliato panorama dell’offerta.
Al Simac Tanning Tech 2021, inoltre, 
sono stati presentati i nuovi modelli 
FAV 4.0. Tra questi figura la  AV2 NET 
e la linea delle accoppiatrici. Si tratta 
di macchine completamente predi-
sposte e asseverate per l’intercon-
nessione nelle fabbriche 4.0.
Queste proposte sono state co-

SISTEMA  ATERMO
In occasione del Simac 2021 è stato presentato anche il nuovo sistema 
Aterno. Si tratta di un metodo innovativo che permette di eliminare il 

liquido lubrificante nella lavorazione dei materiali termoplastici. 
Col sistema Atermo, infatti, la lama viene raffreddata tramite un 
flusso d’aria, in modo da evitarne il surriscaldamento e quindi il 
depositarsi di residui. Si riducono gli scarti di lavorazione e an-
che gli interventi per la manutenzione: infatti la lama rimane più 
pulita, non si ha più lo smaltimento del liquido refrigerante e si 
riducono anche gli interventi per la pulizia della macchina stes-
sa. I vantaggi di questo metodo innovativo interessano anche la 
sostenibilità ambientale e la qualità del prodotto finito, in quanto 
si elimina l’uso di prodotti chimici e si evitano le perdite di colla.

 FRATELLI ALBERTI
Punto di riferimento nel nostro set-
tore per le tecnologie di scarnitura, 
spaccatura e accoppiature della 
pelle e altre tipologie di materiali, 
la FAV (Fratelli Alberti Varese) si 
prepara ad affrontare il futuro met-
tendo in cantiere tanti progetti e 
l’entusiasmo dei suoi giovani, che 
rappresentano la nuova generazio-
ne di imprenditori. Oltre 75 anni di 
storia, tante proposte meccaniche 
che hanno contribuito allo sviluppo 
dell’”area pelle” in tutto il mondo, 
risorse umane specializzate e la 
convinzione del management che 
è necessario puntare sulla ricerca 
e lo sviluppo di tecnologie evolute, 

struite per amplificare i tanti van-
taggi dei modelli precedenti: la 
possibilità di memorizzare i para-
metri di lavoro, l’ottimizzazione dei 
consumi e la maggiore velocità di 
esecuzione sono solo alcune delle 
loro caratteristiche. Tra le proposte 
ancora in cantiere figura anche 
l’implementazione dei requisiti 4.0 
anche sulla linea delle spaccapelli.

 OMAC
L’azienda veneta ha presentato al 
Simac 2021 una vasta gamma di 
machine per la produzione di arti-
coli della pelletteria, tra i quali figura 
anche la lavorazione della cintura. 
Tra le novità viste nello stand, parti-
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"leather area" all over the world; 
specialized human resources and 
the management's belief that it is 
necessary to focus on research 
and development of advanced 
technologies, are just a few of the 
company’s strengths.
Among the innovations intro-
duced by FAV, in addition to 4.0 
machines, the restyling of the 
logo and a boost of communica-
tion are included; and also the 
website that has been updated to 
offer the "visitor" an easy access, 
a consistent navigation path and 
a detailed overlook of the offer.
Furthermore, at the Simac Tan-
ning Tech 2021, the new FAV 4.0 
models were presented. These in-
clude the AV2 NET and the line of 
coupling machines, which are ful-
ly enabled and certified for inter-
connection in 4.0 factories.
These new proposals have been 
built to extend the many advan-
tages of the previous models; the 
ability to store the working param-
eters, the optimization of energy 
consumption and the increased 
speed of execution are just some 
of their features. Among the pro-
posals still to be realized, there is 
also the implemen-
tation of 4.0 require-
ments on the leath-
er splitting machine 
line.

 OMAC
The Venetian company present-
ed a wide range of machines for 
the production of leather goods 
at Simac 2021, including belt pro-
cessing.
Among the novelties seen in the 
stand, particular interest was 
shown by the operators of the 
sector for the new LT600 OPTIC 
proposal.
The first one, the LT600 Optic 
(Working area 70 x 90 cm), LT600 
OPTIC MINI (working area 45 x 45 
cm) and LT 610 OPTIC (working 
area 60 x 80 cm), is an automat-
ed workstation suitable for gluing 
all kind of components of leather, 
synthetic, leather board, toe puff, 
counter material and fabric. 
Based on the vision system via 
optical camera with a resolution 
of 1.3 megapixels, which detects 

the shape and position of the 
pieces to be glued, the machine 
allows all types of bonding/color-
ing perimeter and / or any point of 
a flat components and in the full 
surface. 
Standard version is equipped 
with a gun, with nozzle of 1.2mm, 
which reduces the margin of er-
ror of +/- 1mm. The machine is 
equipped with integrated indus-
trial computer and networks in-
terface controller preset for re-
mote access, LCD 1.7”, software 
for the management of 3 axis X-
Y-Z and models editing and auto-
matic control of product quantity 
sprayed on the working material. 
The software is easy and intui-
tive use of machinery. For exam-
ple, the operator to freely position 
the pieces to be glued on the work 
surface. Path editing via mouse; 
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colare interesse è stato manifestato 
dagli operatori del settore per la nuo-
va proposta LT600 OPTIC .
Il primo modello, disponibile nelle 
versioni LT600 OPTIC (Area di lavoro 
70 x 90 cm), LT600 OPTIC MINI (area 
di lavoro 45 x 45 cm) e LT 610 OP-
TIC  (area di lavoro 60 x 80 cm), è 
una macchina automatizzata adat-
ta a incollare e/o tingere elementi 
di pelle, tessuto, e similari. Basata 
su sistema di visione ottica trami-
te videocamera professionale con 
risoluzione di 1.3 Megapixel, che ri-
leva la forma e la posizione dei pezzi 
da lavorare, la macchina permette 
tutti i tipi di incollaggio/coloratura 
perimetrali, e/o di qualsiasi punto di 

un elemento piano.  Nella versione 
standard è equipaggiata con una 
pistola con ugello da mm 1.2 che 
riduce il margine di errore teorico a 
+/- 1 mm.  La macchina è dotata di 
computer industriale integrato, ac-
cesso remoto per assistenza, moni-
tor LCD “17, programma di gestione 
dei 3 assi X-Y-Z e di editing modelli e 
controllo automatico della quantità 
di prodotto erogato sul pezzo in la-
vorazione.  Il software è di facile ed 
intuitivo utilizzo permettendo, per 
esempio, all’operatore di posiziona-
re liberamente i pezzi da lavorare 
sul piano di lavoro. Editing percorsi 
tramite mouse, salvataggio delle ri-
cette di lavoro sul PC e su chiavetta 

USB. I contenitori per il prodotto da 
applicare hanno capacità 10 litri, te-
flonati e predisposti per l’utilizzo di 
collante in sacche stagne. La mac-
china è dotata di un potente aspira-
tore. Grazie alle ruote, la macchina 
può essere facilmente spostata in 
qualsiasi momento. La versione 
LT610 è dotata di 4 pistole.
Tra gli optional figurano:
• Forno con un tunnel di essicazione
• Tavolo di lavoro addizionale di 40 
cm posizionato alla fine del nastro
• Pistola supplementare per l’incol-
laggio in pieno (versione Hybrid)
• Pistola supplementare per l’incol-
laggio perimetrale (versione Dual 
pro)
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all working programs can be 
saved on the PC and on USB key. 
The machine is equipped with 10 
liters Teflon-coated tank prepared 
for the use of glue in dry bags 
and powerful exhauster. The ma-
chine can be moved easily at any 
time, thanks to the self-blocking 
wheels.
Version LT610 is equipped with 4 
Guns. 
Optional extras include:
• Drying tunnel
• Additional working table of 40 
cm at the end of conveyor belt
• Additional spray gun for full glu-
ing (HYBRID VERSION)
• Additional spray gun for perime-
ter glue (DUAL PRO VERSION)
• LT 610 kit with 4 guns for periph-
eral gluing 
• Contour/Full self-learning soft-
ware for gluing without program-
ming. 
• Flow sensor to deposit a cer-
tain amount of adhesive and glue 
quality control accu-
rately.
• Gun nozzle clean-
ing system by inde-
pendent motor

 STEMMA
Polyurethane direct-injection ma-
chines are among the most ad-
vanced technologies for footwear 
production available on the mar-
ket. These machines are extreme-
ly efficient and suitable for manu-
facturing a wide range of shoes, 
however, being particularly com-
plex, they must be attended by 
expert engineers for both work-
ing parameter setting and trou-
bleshooting, in case issues arise 
during production. Very often, 
though, only a few engineers pos-
sess the information and knowl-
edge required to effectively oper-
ate these molding systems.
STEMMA research has been en-
gaged for some time to concrete-
ly try and solve this work aspect, 
which often is a huge problem. 
The most recent response to this 
issue is “SMART” systems, i.e. a 

type of machinery which enor-
mously simplifies the work man-
agement. A turning point in solv-
ing these problems was also de-
livered by the introduction of the 
new V.A.R. solution on all STEMMA 
systems for polyurethane sole 
molding. This software is capable 
of processing all the production 
cycle data and transferring the 
operator experience directly to 
the machine, which automatical-
ly reschedules and recalibrates 
the working parameters at each 
mold change, or item change, with 
the advantage of greatly reducing 
downtime.
The machine equipped with the 
V.A.R. system also recognizes and 
reports any change in the sys-
tem operating con-
ditions, immediately 
showing the reason 
of such change.

primo piano 
 tecnologia

alla produzione di un’ampia gamma 
di calzature, non sono però prive di 
una propria complessità, che impo-
ne la presenza di tecnici esperti sia 
per l’impostazione dei parametri di 
lavoro sia per intervenire ogni qual 
volta si manifestino problemi du-
rante la produzione. Molto spesso, 
le informazioni e le conoscenze che 
sono richieste per far funzionare 
efficacemente questi impianti di 
stampaggio, però, sono patrimonio 
di pochi tecnici.
La ricerca STEMMA è impegnata da 
tempo per cercare di risolvere con-
cretamente questo aspetto del lavo-
ro, che spesso rappresenta un enor-
me problema. La risposta più recen-

te è rappresentata dagli impianti 
“SMART”, una tipologia di macchine 
che rappresenta un importante pas-
so avanti nella semplificazione della 
gestione del lavoro. Una svolta nella 
risoluzione di queste problematiche 
è stata data anche dall’introduzione 
su tutti gli impianti STEMMA, per lo 
stampaggio di suole in poliuretano, 
del nuovo sistema V.A.R.: un softwa-
re in grado di elaborare tutti i dati del 
ciclo produttivo e trasferire l’espe-
rienza dell’operatore direttamente 
alla macchina, che automaticamen-
te riprogramma e ricalibra i parame-
tri di lavoro ad ogni cambio stampo 
o cambio articolo, con il vantaggio di 
ridurre di molto i tempi morti.

• Kit LT 610 con 4 pistole per l’incol-
laggio periferico
• Software di autoapprendimento 
contorno/pieno per incollaggio sen-
za programmazione.
• Sensore di flusso per depositare 
con precisione una determinata 
quantità di adesivo e controllo qua-
lità incollaggio
• Sistema di pulizia ugello pistola 
con motore indipendente

 STEMMA
Le macchine per l’iniezione diretta 
di poliuretano sono fra le tecnologie 
più avanzate disponibili sul mer-
cato per produzione calzaturiera. 
Estremamente efficienti e adatte 



March 
2022

55
International 
Technology

 RECES
The Nova 4 IP Master, widely test-
ed technology for shoe lasting, is 
now available in version 4.0. The 
last frontier of technology was 
achieved with the development 
of new software and hardware 
characterised by new features 
and the power necessary to sup-
port them. 

NOVA 4 IP MASTER 4.0
This new version enables to 
streamline the work in all the dif-
ferent phases of the production 
cycle; furthermore, it significantly 
reduces the time and operations 
required to switch among very 
different forms processing. In 
summary, this is a machine that 

NOVA 4 IP  MASTER 4.0

meets the growing need for flex-
ible production. The mechan-
ics, while being substantially 
the same, has been calibrated 
in order to precisely respond to 
the possibilities offered by the 
software. This enables accurate 
work with high quality standards, 
even in the presence of particu-
lar or extreme shapes, as some 
women’s shoe tips could be. 4.0 
also means remote connection 
via network or cable - a useful 
feature for both monitoring the 
production cycle and enabling 
the remote technical assistance. 
Moreover, the scanning of “RFID 
Tag”, allows the automatic setup 
of the machine according to the 
shoe being worked (model, size, 
right or left, etc.).
Like other machines by RECES, 
the Nova 4 IP Master 4.0 is pro-
duced in-house, using electrical, 
hydraulic, pneumatic and me-
chanical parts realised by Italian 
or European companies.
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Nova 4 IP Master 4.0
Questa nuova versione permette 
una ulteriore semplificazione del la-
voro, in tutte le diverse fasi del ciclo 
di produzione, e, inoltre, riduce in 
modo significativo i tempi e le ope-
razioni necessarie per il passaggio 
a lavorazioni di forme molto diverse 
tra loro. In sintesi è una macchina 
capace di rispondere alla crescente 
esigenza di produzioni flessibili. La 
meccanica, pur essendo sostanzial-
mente la stessa, è stata calibrata 
per rispondere in modo preciso alle 
possibilità offerte dal software. Un 
aspetto che gli permette lavorazioni 
precise e di alto standard qualitati-
vo, anche in presenza di forme par-

ticolari o esasperate, come possono 
essere alcune punte di calzature 
da donna. Fabbrica 4.0 significa an-
che collegamento remoto via rete o 
via cavo: un passaggio utile sia per 
monitorare il ciclo produttivo sia 
per permettere l’assistenza tecnica 
a distanza. Inoltre, la possibilità di 
lettura “Tag RFID”, permette la predi-
sposizione automatica della macchi-
na alla calzatura in lavorazione (mo-
dello, taglia, destro o sinistra, etc.). 
La Nova 4 IP Master 4.0, come le al-
tre macchine marcate RECES, viene 
prodotta all’interno dell’azienda che 
impiega componenti elettrici, idrau-
lici, pneumatici e meccanici costrui-
ti da industrie italiane o europee.

La macchina attrezzata con il siste-
ma V.A.R., inoltre, riconosce e se-
gnala eventuali variazioni sulle con-
dizioni di funzionamento dell’im-
pianto, indicando immediatamente 
la causa determinante.

 RECES
La Nova 4 IP Master, tecnologia am-
piamente collaudata per il montag-
gio della calzatura, oggi è disponibi-
le anche nella versione 4.0. 
L’ultima frontiera della tecnologia 
è stata raggiunta con la messa a 
punto di un nuovo software ed un 
hardware che si distinguono per le 
funzioni disponibili e la potenza in 
grado di supportarle. 
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Revenues were 324.6 million 
euro, up 20.6% compared to 
2020 (269.1 million euro) but 
down by 7.6% if compared to 
2019. Positive trend for both the 
prêt-à- porter segment, which 
achieved revenues of 220.2 
million euro (+11.5%) and foot-
wear and leather goods sec-
tors, which together recorded a 
growth of 30.2%, reaching 139.9 
million euro.
The Executive Chairman of Aef-
fe, Massimo Ferretti, said in a 
note: "The year 2021 featured a 
significant growth in revenues 
and by the more than propor-

 PROFITS ARE BACK 
FOR AEFFE
The owner of the Alberta Fer-
retti, Moschino, Philosophy di 
Lorenzo Serafini, and Pollini 
brands, announced that 2021 
net profit was 12.1 million euro.

tional progression of profitabil-
ity, resulting from the positive 
performance of all our brands 
in the various markets and dis-
tribution channels. Despite the 
uncertainty caused by geopo-
litical tensions (in 2021, Rus-
sia and Ukraine accounted for 
2.6% of turnover), we will defi-
nitely carry on the initiatives 
introduced in the past months 
– the new strategic plan for the 
Moschino brand; the retail di-
rect management in China; and 
the strengthening of the online 
sales channel ".

 AEFFE TORNA A FARE UTILI
Il gruppo che controlla i brand 
Alberta Ferretti, Moschino, Phi-
losophy di Lorenzo Serafini e 
Pollini, ha comunicato che l’utile 
netto del 2021 è stato di 12,1 mi-
lioni di euro.
I ricavi sono stati di 324,6 milio-
ni di euro, in crescita del 20,6% 
rispetto 2020 (269,1 milioni) 
ma in flessione del 7,6% se con-
frontati al 2019. Trend positivo 
sia per la divisione prêt-à-por-
ter che ha realizzato ricavi per 
220,2 milioni di euro (+11,5%), 

successo, però, è stato l’utile 
netto: +193% per un valore com-
plessivo di 3,2 miliardi di euro. 
Il margine lordo (57,1%) è stato 
il più alto degli ultimi sei anni, 
mentre l’ebitda di 7,2 miliardi 
di euro e l’ebit di 4,28 miliardi 
di euro, sono cresciuti anno su 
anno rispettivamente del 57,8% 
e del 184,2 per cento.
Per il colosso spagnolo della 
moda low cost, alla ripresa ha 
concorso in modo determinan-
te anche l’e-commerce, che nel 
2021 è cresciuto del 14% toc-
cando complessivamente i 7,5 
miliardi di euro. Oggi l’online 
rappresenta il 25% del turnover 

notizie in breve 
aziende
paesi

sia per i comparti calzature e 
pelletteria che insieme hanno 
fatto registrare una crescita 
del 30,2%, attestandosi a quota 
139,9 milioni.
Massimo Ferretti, Presidente 
esecutivo di Aeffe, ha detto in 
una nota: “L’esercizio 2021 è 
stato caratterizzato da una si-
gnificativa crescita dei ricavi e 
dalla più che proporzionale pro-
gressione della redditività, risul-
tati ottenuti grazie al buon anda-
mento di tutti i nostri brand nei 
diversi mercati e canali distri-
butivi. Nonostante l’incertezza 
legata alle tensioni geopolitiche 
(Russia ed Ucraina rappresen-

tano un’incidenza del 2,6% del 
fatturato nel 2021), rimaniamo 
determinati a portare avanti le 
iniziative presentate negli scor-
si mesi: il nuovo piano strategico 
per il brand Moschino, la gestio-
ne diretta del retail in Cina e il 
potenziamento del canale delle 
vendite online”.

 INDITEX: CRESCITA A 3 CIFRE 
DEGLI UTILI 
Trend più che positivo per il 
Gruppo, che ha archiviato l’anno 
fiscale 2021 con ricavi per 27,7 
miliardi di euro (+36% rispetto 
al 2020), mentre nel 2019 sono 
stati 28 miliardi di euro. Il vero 
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 INDITEX – 3-DIGIT GROWTH 
IN PROFITS 
The Group recorded a more than 
positive trend, closing the fiscal 
year 2021 with revenues of 27.7 
billion euro (+36% compared 
to 2020), while, in 2019, they 
were 28 billion euro; the actu-
al achievement, though, was 
the net profit: +193% for a total 
value of 3.2 billion euro. Gross 
margin (57.1%) was the highest 
in the last six years, while EBIT-
DA of 7.2 billion euro and EBIT of 
4.28 billion euro grew yearly by 

57.8% and 184.2%, respectively.
For the Spanish low-cost fash-
ion giant, e-commerce – which 
in 2021 grew by 14%, reaching 
a total of 7.5 billion euro – also 
played a decisive role in the re-
covery. Today, e-commerce ac-
counts for 25% of total turnover, 
but expectations on this chan-
nel are high: by 2024, in fact, 
the goal is to exceed 30% of to-
tal sales. Optimism remains for 
the current year, despite the dif-
ficult geopolitical situation oc-
curring in central Europe.
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The Group's online sales grew 
by 23% to 942 million euro 
and the share of turnover re-
mained at 42%. The brand's e-
commerce activity involves a 
total of 85 countries, includ-
ing a new entry, Thailand. The 
retail results were also good, 
growing by 21.4% compared to 
2020. In 2021, Mango's EBITDA 
amounted to 423 million euro - 
"A figure that is more than twice 
the amount of 2020 record, 
when the EBITDA had reached 
193 million euro,” the company 
says. “This is the highest value 
recorded by the company since 
2014, even paying the effect of 
IFRS-16 ".

 MANGO - THE HIGHEST 
PROFITS OF THE LAST 
DECADE 
2021 has been closed with a net 
profit of 67 million euro, tripling 
the 21 million euro achieved in 
2019. Turnover rose to over 2.23 
billion euro, 21.3% more than 
the 1.84 billion euro in 2020.
"The 2021 results show compa-
ny’s positive evolution in recent 
years. Mango is now in an opti-
mal position to face the future 
by strengthening its brand and 
product values, always serving 
customers and moving towards 
sustainability and operational 
excellence, " commented Toni 
Ruiz, CEO of the group.

complessivo, ma le aspettative 
su questo canale sono alte: en-
tro il 2024, infatti, l’obiettivo è di 
superare il 30% delle vendite to-
tali. Per l’anno in corso permane 
l’ottimismo, nonostante la diffi-
cile situazione geopolitica crea-
tasi nel centro Europa.

 MANGO: I PROFITTI PIÙ ALTI 
DELL’ULTIMO DECENNIO  
Il  2021 viene archiviato con un 
utile netto di 67 milioni di euro, 
arrivando a triplicare i 21 milioni 
di euro raggiunti nell’esercizio 
2019. Il fatturato è salito a oltre 
2,23 miliardi di euro, il 21,3% in 
più rispetto agli 1,84 miliardi 

del 2020. “I risultati del 2021 di-
mostrano l’evoluzione positiva 
dell’azienda negli ultimi anni. 
Mango è ora in una posizione 
ottimale per affrontare il futuro 
rafforzando il valore del marchio 
e del prodotto, sempre al servi-
zio dei clienti e muovendosi ver-
so la sostenibilità e l’eccellenza 
operativa”, ha commentato il 
CEO del gruppo, Toni Ruiz.
Le vendite online del Gruppo 
sono cresciute del 23%, rag-
giungendo 942 milioni di euro e 
la quota sul fatturato è rimasta 
al 42 per cento. L’attività online 
del brand interessa un totale di 
85 Paesi, tra i quali figura come 

new entry la Thailandia. Buoni 
anche i risultati del retail che è 
cresciuto del  21,4% rispetto al 
2020. Nel 2021 l’ebitda di Man-
go si è attestato a 423 milioni 
di euro: “Una cifra che è più 
del doppio del record del 2020, 
quando l’ebitda aveva raggiunto 
di 193 milioni di euro –dicono 
dall’azienda. Si tratta della quota 
più alta registrata dalla società 
dal 2014, anche scontando l’ef-
fetto dell’IFRS-16”.

 PRADA: TREND POSITIVO 
NEL 2021 
La firma italiana archivia il 2021 
con un utile di 294 milioni di 
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 PRADA - POSITIVE TREND
 IN 2021 
The Italian brand closed 2021 
with a profit of 294 million euro, 
a considerable outcome given 
the trend of 2020 where it closed 
in deficit of 54 million. Last year 
revenues reached 3.36 billion 
euro, up 41% over 2020 and 8% 
over 2019.
The sales channels recorded 
an overall growth: +40% for re-
tail (compared to 2020 and 15% 
compared to 2019), while whole-
sale increased by 41% over 2020 
but remains negative (-29%) "The entire year - the compa-

ny specifies - was character-
ized by strong demand in the 
main markets of the area: China 
+56%, Korea +90%, and Taiwan 
+61%, compared to 2019." Per-
formance was also positive in 
America  (+103% over 2020 and 
+ 69% over 2019) and in the Mid-
dle East (+62% over 2020 and  
+43% over 2019). In Japan, due 
to Covid, revenues stabilized at 
297 million euro (+16% com-
pared to 2020 and -17% com-
pared to pre-pandemic ".

compared to 2019. According to 
a press release issued by Pra-
da, e-commerce "achieved an 
important result, 5 times high-
er than the volumes of 2019 and 
up by 61% compared to 2020. 
The incidence of e-commerce on 
total sales retail was 7 percent". 
Sales in Europe reached 749 
million euro (+35% over 2020 
and -11% compared to 2019. 
Asia Pacific recorded a growth 
of 29% compared to 2020 and 
30% compared to 2019, with 
sales of nearly 1.2 billion euro. 

euro, un risultato  di tutto rispet-
to visto il trend del 2020 che l’a-
veva vista chiudere in passivo di 
54 milioni. I ricavi dello scorso 
anno hanno toccato quota 3,36 
miliardi di euro, in aumento del 
41% sul 2020 e dell’8% rispetto 
al 2019.
I canali di vendita hanno fatto 
registrare una crescita genera-
lizzata: +40% per il retail (rispet-
to al 2020 e del 15% sul 2019), 
mentre il wholesale è aumenta-
to del 41% sul 2020 ma resta ne-
gativo (-29%) rispetto al 2019. 

quando il “rosso” si era attestato 
a quota 73,2 milioni. In aumen-
to del 38,7% il fatturato (883 
milioni di euro: -3,5% rispetto il 
2019). 
Nell’esercizio 2021 l’ebitda si è 
attestato a 160,8 milioni di euro, 
con un’incidenza sui ricavi del 
18,2%, in rialzo rispetto ai 155,9 
milioni di euro del 2019 e i 38,1 
del 2020. Complessivamente 
l’indebitamento finanziario net-
to dell’azienda ammonta a 518,9 
milioni di euro al 31 dicembre 
2021, contro i 531,6 milioni di 
euro di dicembre 2020. Il brand 
Tod’s ha registrato ricavi annui 
da 428,3 milioni di euro (+44% 

notizie in breve 
aziende
paesi

L’online, si legge nel comunicato 
diffuso da Prada, “ha ottenuto 
un risultato importante, 5 volte 
superiore rispetto ai volumi del 
2019 e in crescita del 61% rispet-
to al 2020. L’incidenza dell’e-
commerce sul totale delle vendi-
te retail è stata del 7 per cento”. 
Le vendite in Europa hanno rag-
giunto 749 milioni di euro (+35% 
sul 2020 e -11% rispetto al 2019. 
L’Asia Pacifico ha registrato una 
crescita del 29% rispetto al 2020 
e del 30% rispetto al 2019, con 
vendite che hanno sfiorato 1,2 
miliardi di euro. “L’intero anno –
precisa l’azienda – è stato carat-
terizzato da una forte domanda 

nei principali mercati dell’area: 
Cina +56%, Corea +90% e Taiwan 
+61%, rispetto al 2019”.  Positiva 
anche la performance in Ameri-
ca (+103% sul 2020 e +69% sul 
2019) e in Medio Oriente (+62% 
sul 2020 e +43% sul 2019). I 
ricavi in Giappone, a causa del 
Covid, si sono stabilizzati a 297 
milioni di euro (+16% rispetto 
al 2020 e -17% rispetto alla pre-
pandemia”.

 TOD’S: CONTI IN ROSSO ANCHE 
NEL 2021 
Il passivo di 5,9 milioni di euro, 
però, rispecchia un’accelera-
zione del trend rispetto 2020, 
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  TOD'S – IN THE RED ALSO 
IN 2021 
The deficit of 5.9 million euro, 
however, reflects an accelera-
tion of the trend compared to 
2020, when the "red" amounted 
to 73.2 million euro. The turno-
ver increased by 38.7% (883 
million euro: -3.5% compared to 
2019).
In the 2021 financial year, the 
EBITDA amounted to 160.8 mil-
lion euro, with an incidence on 
revenues of 18.2%, rising com-
pared to the 155.9 million euro 
in 2019 and the 38.1 ones in 

2020. Overall, the company's 
net financial debt amounted 
to 518.9 million euro on 31st 
December, 2021, compared to 
531.6 million euro in December 
2020. The Tod's brand record-
ed annual revenues of 428.3 
million euro (+44 % over 2020; 
-6.1% compared to 2019), while 
Roger Vivier reached 229.6 mil-
lion euro (+43.5% over 2020; 
+16% compared to 2019).
The Hogan and Fay brands to-
taled sales of 176.6 and 48.2 
million euro, respectively, up 
24.9% and 28.4% compared to 

the previous year (and down 
10.1% and 14.5%, respectively 
compared to 2019).
For 2022, the Group is confident 
– "The results we are recording 
in stores in the first months of 
the year are very good,” said 
Diego Della Valle, President and 
CEO of the group, “and despite 
the uncertainty of the geo-po-
litical, economic and healthcare 
context at an international lev-
el, I think we can look forward to 
2022 with optimism, confident 
that we can achieve revenue 
growth and a further important 
recovery in profitability ”.

sul 2020; -6,1% rispetto al 2019) 
mentre Roger Vivier ha raggiun-
to i 229,6 milioni (+43,5% sul 
2020; +16% rispetto al 2019).
I marchi Hogan e Fay hanno to-
talizzato rispettivamente vendi-
te pari a 176,6 e 48,2 milioni di 
euro, in crescita del 24,9% e del 
28,4% rispetto all’anno prece-
dente (e in calo rispettivamente 
del 10,1% e del 14,5% rispetto al 
2019).
Per il 2022 il gruppo si dice fi-
ducioso: “Molto buoni i risultati 
che stiamo registrando nei ne-

sando degli obiettivi precisi: “La 
nostra missione – dice Podestà 
– è sempre stata quella di pro-
porre calzature fashion, a prezzi 
mini ma con un servizio eccel-
lente e attenzione verso i clienti. 
Il nostro spirito internazionale 
ci ha messo in contatto sin da 
subito con influencer e content 
creator di tutto il mondo, dalle 
emergenti e con poche decine di 
follower a quelle più conosciute 
e famose. Uno dei nostri punti di 
forza è stato quello di essere cre-
sciuti insieme a molte influencer 
e di aver creduto nel lavoro sui 
social quando in pochi ci avreb-
bero scommesso”.

notizie in breve 
aziende
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gozi nei primi mesi dell’anno –
ha detto Diego Della Valle, Pre-
sidente e amministratore dele-
gato del gruppo e nonostante 
l’incertezza del contesto geo-
politico, economico e sanitario 
a livello internazionale, penso 
che possiamo guardare con 
ottimismo al 2022, fiduciosi di 
poter realizzare una crescita 
dei ricavi ed un ulteriore im-
portante recupero della reddi-
tività”.

 QUANTICLO: +59% RISPETTO
 AL 2019
Il brand di calzature low cost ha 
archiviato il 2021 con ricavi a 

4,7 milioni di euro, in crescita del 
6,8% rispetto al 2020 e del 58,7% 
rispetto al 2019 (2,9 milioni). 
Specializzata in modelli tutti al 
femminile, l’azienda fin dalla sua 
costituzione (2014) ha scelto di 
produrre articoli a basso costo, 
non più di trenta euro che posso-
no diventare 5,99 in promozione, 
e di distribuire solo attraverso 
l’e-commerce. Quanticlo offre 
spedizioni express in 24 e conta 
oltre un milione di follower su In-
stagram.
Malvina Podestà e Francesco 
Pata, fondatori e contitolari dell’a-
zienda, hanno puntato da subito 
alla vendita attraverso la rete, fis-
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 CARLYLE ACQUIRES 
DAINESE GROUP 
The global investment company 
has announced the acquisition 
of the Dainese Group, known 
worldwide for the design and 
production of technical clothing 
and dynamic sport protections.
Founded in 1972, Dainese Group 
has designed and patented pio-
neering inventions in the world 
of safety and protection, in-
cluding the back protector and 
the first motorcyclists’ weara-
ble airbag. Over the years, the 
company has grown to become 
a global player, with a network 
of 36 direct stores and a total 
staff of over a thousand em-
ployees. The Group operates in 

Emea, Apac, and the Americas. 
"Thanks to its considerable ex-
perience in the consumer seg-
ment,” says the company on a 
press release, “Carlyle will sup-
port Dainese's international ex-
pansion, particularly in China 
and the United States, by in-
vesting in Dainese's direct dis-
tribution channels and through 
M&A." The Dainese transaction 
is a further piece of Carlyle's 
long-term global strategy in 
the consumer sector, where the 
company has already invested 
over 20 billion dollars (over 18 
billion euro) with the purchase 
and strengthening of brands 
such as Moncler, Golden Goose, 
Design Holding, and END.
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through the Net, setting pre-
cise objectives: "Our mission 
– says Podestà – has always 
been to offer fashion footwear, 
at mini prices but with excel-
lent service and customer care. 
Our international spirit immedi-
ately put us in contact with in-
fluencers and content creators 
from all over the world, from 
emerging ones with a few doz-
en followers to the most popu-
lar and well-known ones. One of 
our strengths was to have de-
veloped together with many in-
fluencers and to have believed 
in working on social media 
when few would have bet on it".
In 2021, the brand crossed 
all borders and sold 203,000 
pairs of shoes, reaching cus-
tomers in 67 countries.

 QUANTICLO - +59% 
COMPARED TO 2019
The low-cost footwear brand 
has closed 2021 with revenues 
of 4.7 million euro, up 6.8% 
compared to 2020 and 58.7% 
compared to 2019 (2.9 million 
euro). Specializing in  all-female 
models, the company, since its 
establishment (2014), has cho-
sen to produce low-cost items 
- no more than thirty euro that 
can become 5.99 in promotion 
- and to distribute through e-
commerce only. Quanticlo of-
fers 24-hour express shipping 
and has over one million follow-
ers on Instagram.
Malvina Podestà and Franc-
esco Pata, founders and joint 
owners of the company, im-
mediately aimed at selling 

Il brand nel 2021 ha superato 
tutti i confini, infatti ha venduto 
203 mila paia di scarpe raggiun-
gendo clienti sparsi in 67 paesi.

 CARLYLE ACQUISISCE 
DAINESE GROUP 
La società d’investimento glo-
bale, ha annunciato l’acqui-
sizione del Gruppo Dainese, 
conosciuto a livello mondiale 
per il design e la produzione di 
indumenti tecnici e le protezio-
ni per lo sport dinamico. 
Fondato nel 1972 Dainese 
Group ha progettato e brevetta-
to invenzioni pionieristiche nel 
mondo della sicurezza e della 

protezione, tra cui il paraschie-
na e il primo airbag indossabile 
per i motociclisti. Negli anni la 
società è cresciuta fino a di-
ventare un player globale, con 
un network di 36 negozi diretti 
e un organico complessivo di 
oltre mille dipendenti. Il Gruppo 
è presente in Emea, Apac e nel-
le Americhe. “Grazie alla sua si-
gnificativa esperienza nel set-
tore consumer – si legge nella 
nota stampa diffusa dall’azien-
da-, Carlyle supporterà l’espan-
sione internazionale di Daine-
se, in particolare in Cina e negli 
Stati Uniti, investendo nei cana-
li di distribuzione diretta di Dai-

nese e attraverso operazioni di 
M&A”. L’operazione di Dainese è 
un ulteriore tassello della stra-
tegia globale a lungo termine di 
Carlyle nel settore consumer, 
dove la società ha già investito 
oltre 20 miliardi di dollari (oltre 
18 miliardi di euro) con l’acqui-
sto e il rafforzamento di brand 
come Moncler, Golden Goose, 
Design Holding ed END.

 SEQUESTRATI PRODOTTI MODA 
CONTRAFFATTI PER OLTRE 
1 MILIARDO DI EURO  
Le importazioni di merci con-
traffatte hanno raggiunto i 119 
miliardi di euro, con una predo-
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main countries of origin of such 
counterfeit products.
Counterfeiters have been ex-
tremely active in promoting 
their products on the Web dur-
ing the pandemic. The analysis 
of social media conversations 
occurring in April through Sep-
tember 2020 showed that cloth-
ing, footwear and jewelry are 
the three categories of goods 
most frequently mentioned in 
online conversations.
Criminal networks have digitally 
evolved and today they use so-

 OVER 1 BILLION EURO 
WORTH OF COUNTERFEIT 
FASHION PRODUCTS SEIZED 
Imports of counterfeit goods 
reached 119 billion euro, with 
a predominance of products re-
lated to the clothing and luxury 
sectors. In fact, clothing, acces-
sories, footwear, watches, bags 
and small leather goods are al-
most 60% of the estimated val-
ue of 2 billion euro of all seizure 
reported in 2020. Geographical-
ly speaking, China (including 
Hong Kong) and Turkey are the 

www.texon.com!proweave proweave"texon.com

cial media and instant messag-
ing services, as well as online 
platforms to advertise and sell 
counterfeit clothes and cloth-
ing accessories. In some cases, 
hidden links posted on social 
media redirect or guide users 
to marketplaces based outside 
the European Union. The sur-
vey highlights how influencers 
and live-streaming are also of-
ten involved in these sales: "In 
recent years - the report reads 
– there have been reports of 
live-streaming sales promot-
ing counterfeit goods on social 
media.” The survey also reports 
the growth of cybersquatting. 
This practice involves the regis-
tration of a domain with the use 
of the trademark, or another dis-
tinctive sign of the company. 
Domain names registered by 
cybersquatters do not always 
contain the entire trademark or 
brand name, but rather a variant 
that deliberately confuses, for 
example a slight spelling mis-
take or the replacement of a let-
ter with a digit.

minanza di prodotti relativi ai 
settori abbigliamento e lusso. 
Abbigliamento, accessori, cal-
zature, orologi, borse e piccola 
pelletteria rappresentano infatti 
quasi il 60 % del valore stima-
to di 2 miliardi di euro di tutti i 
sequestri segnalati nel corso 
del 2020; mentre sul piano geo-
grafico, la Cina (compresa Hong 
Kong) e la Turchia rimangono 
i principali paesi di origine di 
questi prodotti.

dominio con l’uso del marchio, 
o di un altro segno distintivo 
della società. I nomi di domi-
nio registrati dai cybersquatter 
non sempre contengono l’inte-
ro marchio o il nome del brand, 
ma piuttosto una variante che 
confonde deliberatamente, per 
esempio un leggero errore di or-
tografia o la sostituzione di una 
lettera con una cifra.

notizie in breve 
aziende
paesi

Durante la pandemia i contraf-
fattori sono stati estremamente 
attivi nel promuovere sul web 
i loro prodotti. L’analisi delle 
conversazioni sui social media 
tenutesi tra aprile e settembre 
2020 ha mostrato che l’abbiglia-
mento, le calzature e i gioielli 
sono le tre categorie di merci 
più frequentemente menzionate 
nelle conversazioni online.
Le reti criminali si sono evo-
lute digitalmente e oggi utiliz-
zano i social media e i servizi 
di messaggistica istantanea, 
nonché le piattaforme online 
per pubblicizzare e vendere abi-

ti e accessori di abbigliamento 
contraffatti. In alcuni casi, link 
nascosti postati sui social media 
reindirizzano o guidano gli uten-
ti verso marketplace con sede al 
di fuori dell’Unione Europea. L’in-
dagine sottolinea come anche 
influencer e live-streaming sono 
spesso coinvolti in queste ven-
dite: “Negli ultimi anni – si legge 
nel report – sono state segna-
late vendite in live-streaming 
che promuovono beni contraf-
fatti sui social media. L’indagine 
segnala anche la crescita del 
cybersquatting. Questa pratica 
comporta la registrazione di un 
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