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COVID-19 - The day after

Everything as before
or nothing as before?

China and Italy, as well as South
Korea and Iran, were among the
first victims of COVID-19, the virus
that is revolutionizing the world.
After this ‘storm’, nothing could
be the same at all levels. And, perhaps, what we will learn from this
new "experience" is being patient in
accepting what happened and the
times of reconstruction.
China and Italy are two countries
historically very "intertwined" with
each other. Moreover, commercial
exchanges have always been at
considerable levels in the leather
and footwear sector. China is the
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leading supplier of footwear, leather goods and accessories/components to Italy and a major buyer of
luxury "Made in Italy" products.
Let’s rewind and get back a few
months, at the end of 2019, when
we couldn't imagine what it would
have happened. Let's do this by analyzing some statistical data of the
two countries reported in the tables: source Trade Map of International Trade Center UNCTAD/WTO.
Then let’s look at what has happened in the past few months and
what will happen after this globalized pandemic. The questions
are many; starting from the future
role that China will play in the global leather-footwear industrial system, both as a footwear manufacturer and as a component supplier
to the major manufacturing countries. For the finished product, China will keep being the "factory of
the world", with "branches" in Vietnam, Cambodia and Indonesia, or
will it be in a different way? And
Europe, which was already in trouble, how will react to this emergency situation? And will the United
States continue to import 2,450
million shoes every year as they

did in the recent past?
To try to answer these questions,
we gave the floor to Siro Badon,
President of Assocalzaturifici (Association that brings Italian shoe
factories together), Gabriella Marchioni Bocca President of Assomac
(Association that brings together
Italian machinery manufacturers
for our sector), Ms. Xuan Phan, Director of Lefaso (Vietnamese Association of the "leather area"), Aqeel
Ahmed, Chairman of the CLE (Indian body that gathers shoe factories, manufacturers of leather, leather clothing, materials and
components, and leather goods),
and Patrizia Galli, a sinologist who
has lived in China for many years.

Siro Badon

COVID-19 il giorno dopo

Tutto come prima o niente come prima?
Cina e Italia, oltre a Corea del Sud e
Iran, sono state tra le prime vittime
eccellenti del COVID-19, il virus che
sta rivoluzionando il mondo. Dopo
questa “tempesta” niente potrebbe
essere più lo stesso a tutti i livelli. E
forse la virtù che più ci insegna questa “esperienza”, inedita, è la pazienza di accettare quello che è successo e i tempi della ricostruzione.
Cina e Italia sono due Paesi storicamente molto “intrecciati” tra di loro.
Nel settore della pelle e della calzatura, poi, gli interscambi commerciali
sono da sempre a livelli ragguardevoli. La Cina è il primo fornitore di
calzature, di articoli di pelletteria e

di accessori/componenti all’Italia ed
è un grande acquirente del “made in
Italy” di lusso.
Riavvolgiamo il nastro e torniamo
indietro di qualche mese, alla fine
del 2019, quando non ci si poteva
immaginare quello che è successo.
Facciamolo analizzando qualche
dato statistico dei due Paesi riportato nelle tabelle: fonte Trade Map of
International Trade Center UNCTAD/
WTO.
Dopo di che guardiamo cosa è
successo negli ultimi mesi e cosa
succederà dopo questa pandemia
globalizzata. Gli interrogativi sono
molti; a partire dal ruolo che svol-

gerà la Cina in futuro nel sistema
industriale pelle-calzature mondiale, sia come produttore di calzature
che di fornitore di componentistica
dei maggiori Paesi produttori. Per
il prodotto finito la Cina continuerà
ad essere la “fabbrica del mondo”,
con “succursali” in Vietnam, Cambogia e Indonesia oppure lo sarà in
modo diverso? E l’Europa, che già
era in affanno, come saprà reagire
a questa situazione di emergenza?
E gli Stati Uniti continueranno ad importare 2.450 milioni di scarpe ogni
anno come hanno fatto nel passato
recente?
Per cercare di dare una risposta a

GLOBAL EXPORT 2018

2,112 billion euros

To: United States of America, Japan, South Korea, Vietnam, Germany, India,
Netherlands, United Kingdom, Singapore etc.
GLOBAL IMPORT 2018

1,807 billion euros

From: South Korea, Japan, Taiwan, United States of America, Germany, Australia,
Brazil, Vietnam, Malaysia, Russian Federation etc.
ITALY (all products)
GLOBAL EXPORT 2018

460 billion euros

To: Germany, France, United States of America, Spain, United Kingdom,
Switzerland, Poland, China, Belgium, Netherlands etc.
GLOBAL IMPORT 2018

422 billion euros

From: Germany, France, China, Netherlands, Spain, Belgium, United States,
Russian Federation, United Kingdom, Switzerland etc.

President Badon, Assocalzaturifici has done everything possible
to support the sector businesses
in a truly dramatic situation. As we
speak, we are nearing the end of
Phase 1 and the start of the Reopening Phase, albeit gradually, obviously. Some say, however, that
it is improper to call it Phase 2; it
would be better to say we are entering a long, "during" phase. What
do you think about it?
I hope that the epidemic will soon
lessen its virulence, and that we
return to work as soon as possible, otherwise our sector, as well
as the country system, risks collapsing in economic and employment terms. I am sure that we will
be able to demonstrate the creativity and flexibility of the sector. And
this, obviously, with the help of the
institutions that must support the
supply chain, otherwise this precious capital that has sanctioned
the success of Made in Italy will be
lost. After this lockdown, the market will be changed, but we must
be able to grasp the new scenarios
and the new opportunities resulting from it.
Reading the statements of many
of your colleagues, it is quite clear
that nothing will be as before after
COVID-19 has shown that our technologies, however advanced, cannot respond to everything. Do you
think that a more cohesive supply
chain, between you and your Italian and foreign suppliers and customers can help your sectors to "go
beyond" this difficult situation?
This is a very difficult moment and
thinking of recovering on your own
without teaming up is pure utopia.
We have launched an appeal to the
government so that, in addition to
restarting as soon as possible, it

queste domando abbiamo dato la
parola a Siro Badon, Presidente di
Assocalzaturifici (Associazione che
raggruppa i calzaturifici italiani),
Presidente di Assocalzaturifici (Associazione che raggruppa i calzaturifici italiani), Gabriella Marchioni
Bocca Presidente Assomac (Associazione che rappresenta i costruttori italiani di macchinari per il nostro
settore), Ms. Xuan Phan, Direttrice
di Lefaso (Associazione Vietnamita dell’”area pelle”)Ms. Xuan Phan,
Direttrice di Lefaso (Associazione
Vietnamita dell’”area pelle”), AQEEL AHMED, Chairman del CLE (Ente
indiano che raggruppa i produttori
di pelle, abbigliamento in pelle, calzaturifici, materiali, componenti e le
pelletterie), e Patrizia Galli, sinologa
che vive da moltissimi anni in Cina.
Presidente Badon, Assocalzaturifici
ha fatto tutto il possibile per sostenere le imprese del comparto in una
situazione veramente drammatica.
Mentre parliamo siamo sul finire
dalla Fase 1 e al prossimo inizio
della Fase della riapertura, anche
se graduale ovviamente. Qualcuno
dice però che è improprio chiamarla
Fase 2 meglio sarebbe dire entriamo nel "durante", un "durante" che
sarà lungo. Lei cosa ne pensa?
Mi auguro che l’epidemia attenui al
più presto la sua virulenza e che si
ritorni a lavorare quanto prima altrimenti il nostro comparto come
del resto il sistema paese rischia di
deflagrare in termini economici ed
occupazionali. Sono certo che riusciremo a dimostrare la creatività e
flessibilità del settore. Ovviamente
con l’aiuto delle istituzioni che devono supportare la filiera, in caso
contrario questo prezioso capitale
che ha sancito il successo del made
in Italy verrà disperso. Il mercato
dopo questo lockdown ne uscirà

cambiato, ma dobbiamo essere abili
a cogliere i nuovi scenari e le nuove
opportunità che ne derivano.
È molto chiaro, leggendo le dichiarazioni di molti suoi colleghi, che niente sarà più come prima dopo che
COVID-19 ha mostrato che le nostre
tecnologie, per quanto avanzate,
non possono dare una risposta a
tutto. Lei pensa che una maggiore
unità di filiera, tra voi, i vostri fornitori e i vostri clienti, italiani ed
esteri, possa aiutare i vostri settori
ad "andare oltre" questa situazione
difficile?
Questo è un momento di grande
complessità e pensare di risollevarsi da soli senza fare squadra è pura
utopia. Abbiamo lanciato un appello
al governo affinché oltre che ripartire quanto prima, ci permetta di
lavorare con strumenti adeguati a
una ripresa immediata. Non si può
pensare di abbandonare un comparto che ha un impatto significativo in
termini economici ed occupazionali.
A proposito di filiera qualcuno dice
che la "supply chain", tra voi e i vostri fornitori, per esempio di componentistica, sinora molto lunga, si accorcerà anche per evitare eventuali
futuri problemi logistici. Lei cosa ne
pensa al riguardo?
Stiamo puntando molto sull' innovazione e sulla digitalizzazione,
due driver importanti per le nostre
imprese. Questo permetterà, indubbiamente, di accorciare le distanze
e di migliorare il dialogo con i diversi
fornitori, ma anche con i clienti: allo
scorso Micam abbiamo presentato
la piattaforma Italian Artisan che ha
come obiettivo quello di far conoscere ai brand internazionali il nostro patrimonio artigianale. Grazie a
questa piattaforma digitale le aziende italiane possono farsi conoscere
mentre per quelle internazionali vi è
l'opportunità di abbattere concretamente i costi di produzione. In questi giorni, inoltre, abbiamo lanciato
BDroppy, una piattaforma digitale
b2b che può rappresentare una
concreta opportunità per le nostre
imprese, in particolare per quelle
che vantano un prodotto di eccellenza ma che non hanno le risorse
per emergere autonomamente
nell'universo online. I nostri marchi
potranno vendere direttamente i
prodotti ottimizzando al massimo
gli investimenti pubblicitari e di
marketing, sfruttando il volano di
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Italian leather goods in 2019

An important item

for made in Italy exports

The Made in Italy leather sector
has been successful on foreign
markets also in 2019, reaching a
new export turnover record in the
first 10 months of the year; in fact,
exports grew significantly in value (+25.8%) and very little in volume (+0.8%), confirming that the
exported products are increasingly among the high-end ones;
the average sales price, in fact, increased by 24.7%.
This also thanks to the work on
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commission for major international fashion brands. On the other hand, the good performance
of sales across borders is contrasted by an increasingly weak
and seriously suffering domestic market. The value of the trade
balance, which consolidates its
growth trend, is excellent.
All that glitters is not gold
A seemingly brilliant trend is that
of the leather goods sector, which,

however, hides many problems in
the folds. In fact, the good turnover generated by subcontractors’
activities done on behalf of the
big international luxury brands
is flanked by the less convincing
one of the artisan workshops and
small and medium-sized companies that sell with their own
brand or that do not work for luxury brands. In 2019, they achieved
quite different results, even negative in some cases.
In addition to the indications of
many operators, this is also confirmed by the data relating to
company nativity-mortality issued by Infocamere-Movimprese,
which – from January to December last year – registered a negative balance of 120 units, as well
as a significant increase in both
ordinary (+31%) and extraordinary (+40%) layoffs.
The export reference markets
Behind Switzerland (traditional
logistic-distribution platform of
world fashion brands), which has
even doubled its import in value
(+102.6%) and has also become

La pelletteria italiana nel 2019

Una voce importante per l’export made in Italy
Anche nel 2019 il settore della
pelletteria made in Italy ha raccolto ampi consensi sui mercati
esteri, raggiungendo, nei primi 10
mesi dell’anno, un nuovo record
di fatturato dell’export, cresciuto
molto in valore (+25,8%) e molto
poco in volumi venduti (+0,8%), a
conferma che i prodotti che escono
dai confini nazionali rientrano sempre di più tra quelli di fascia alta: la
media del prezzo di vendita, infatti, è aumentata del 24,7%. Questo,
grazie anche alle lavorazioni conto
terzi per conto delle principali griffe internazionali della moda. Per
contro, al buon andamento delle

vendite oltre confine si contrappone un mercato interno sempre più
asfittico e in grave sofferenza. Ottimo il valore del saldo commerciale
che consolida la sua tendenza alla
crescita.
Non è tutto oro quello che luccica
Un trend apparentemente brillante quello del settore pelletteria,
che, però, nasconde tra le pieghe
non poche problematiche. Infatti,
al buon fatturato generato dalle
attività dei terzisti che lavorano
per le grandi firme internazionali
del lusso, si affianca quello meno
convincente dei laboratori artigia-

nali e delle piccole medie imprese
che vendono con marchio proprio
o che comunque non lavorano per
i brand del lusso. Questi, nel 2019,
hanno conseguito risultati decisamente diversi, in alcuni casi addirittura negativi.
Lo conferma, oltre alle indicazioni di numerosi operatori, anche il
dato relativo alla natività-mortalità
aziendale diffuso da InfocamereMovimprese, che registra da gennaio a dicembre dello scorso anno, un
saldo negativo di 120 unità, nonché
una significativa crescita delle ore
di cassa integrazione sia ordinaria
(+31%) che straordinaria (+40%).
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SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE PER PELLETTERIA
INNOVATIVE TECHNICAL SOLUTIONS FOR LEATHER GOODS
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EXPORT BY KIND OF PRODUCTS AND MATERIALS
January-October 2019

Value in Euro (millions)
TOTAL

PRODUCTS

IN LEATHER

10m2018 10m2019

Underarm folders and briefcases

Var%

10m2018 10m2019

IN ALTERNATIVE MATERIALS
Var%

10m2018 10m2019

Var%

187.21

288.46

54.1%

102.87

123.74

20.3%

84.34

164.72

443.46

558.26

25.9%

189.05

214.32

13.4%

254.42

343.94

35.2%

Bags

4,219.22

5,227.35

23.9%

3,376.20

4,078.82

20.8%

843.03

1,148.53

36.2%

Small leather goods

1,206.82

1,548.74

28.3%

952.29

1,182.63

24.2%

254.52

366.10

43.8%

458.92

714.57

55.7%

458.92

714.57

55.7%

–

–

–

1.29

1.12

-13.1%

–

–

–

1.29

1.12

-13.1%

293.12

225.82

-23.0%

293.12

225.82

-23.0%

–

–

–

6,810.04

8,564.33

25.8%

5,372.45

6,539.91

21.7%

1,437.59

2,024.42

40.8%

Suitcases and travel items

Belts
Cases for musical instruments
Other leather items
TOTAL EXPORT

95.3%

EXPORTS: INCIDENCE OF PRODUCTS ON TOTAL VALUE, FIRST 10 MONTHS 2019
Small leather
goods
18.1%

Belts
8.3%

Value (quotes 10m2019)

Other leather works
2.6%
Folders/Briefcases
3.4%
Suitecases and
travel items
6.5%

Cases for musical
instruments
0.0%

Bags
61.0%

Source: Centro Studi Confindustria
Moda on ISTAT data

penditure), as well as belts (-5.5
% in the number of pieces and
-3.8% in value). Less dramatic
drops for wallets (-2.1% in quantity). The backpacks went against
the trend, recovering compared
to 2018; good results for suitcas-

es and trolley.
As regards the trend by purchasing channel, there were significant drops in sales in traditional
retail, specialized surfaces and
street vendors, while online purchases are growing. G

(ma con un +23,5% per le borse) le
quantità dei beni realizzati in altro
materiale (largamente maggioritari, giacché coprono quasi il 90% dei
volumi in ingresso in Italia). Sia i
prodotti in pelle che quelli in succedaneo registrano aumenti attorno al 5% in valore.
In aumento del 6,6% in quantità e
del 4,2% in valore le merci in arrivo
dalla Cina (primo fornitore con una
quota superiore al 60% sul totale
in quantità). Sensibile incremento
per il Vietnam (+22% nei KG, +39%
in valore). I prezzi medi dei prodotti provenienti da questi due Paesi
sono decisamente i più bassi tra
quelli dei principali fornitori (10,06
e 7,79 euro/KG rispettivamente).

Crescita considerevole per le importazioni da Francia e Svizzera;
marcate riduzioni per i flussi in arrivo da Romania e Spagna.
Grazie al forte incremento dell'export, il saldo commerciale ha
registrato nei primi 10 mesi un
cospicuo irrobustimento (+39%),
sfiorando i 5,8 miliardi di euro e superando l'attivo realizzato nell'intero 2018 (5,05 miliardi).
Nessuna novità, infine, sul fronte
interno: nel 2019 gli acquisti delle
famiglie italiane hanno registrato
un'ulteriore contrazione (-2,6% in
quantità e -1,7% in spesa, secondo
le rilevazioni di Sita Ricerca) confermando il trend sfavorevole degli
anni recenti.

Leather
76.4%
Others
23.6%

KG (quotes 10m2019)

Leather
45.4%

Others
54.6%
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Trend negativi per le borsette,
-5,6% in volume e -3,8% in valore,
di gran lunga la voce merceologica più acquistata (coprono oltre
la metà della spesa complessiva),
come pure per le cinture (-5,5% nel
numero di pezzi e -3,8% in valore).
Cali più contenuti per i portafogli
(-2,1% quantità). In controtendenza gli zaini, che recuperano rispetto al 2018; bene valigie e trolley.
Per quanto concerne l'andamento per canale di acquisto, si registrano cali non trascurabili delle
vendite nel dettaglio tradizionale,
le superfici specializzate e degli
ambulanti, mentre crescono gli acquisti online.
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MICAM – a slight decrease in the number of visitors

A lively and ever new fair

The 89th edition of MICAM recorded a 5% drop in visitors. A
slight decrease, which however
does not detract from the high
appeal of the fair intended for medium-high, high-end footwear.
The 1,205 attending exhibitors
(628 Italians and 577 foreigners) showcased collections that
express stylistic research and a
strong spirit of collaboration with
suppliers and with a wide
distribution chain.
Siro Badon, President

of MICAM and Assocalzaturifici
commented: “The expected contraction has been confirmed. We
have recorded a decrease in Asian
buyers and a slowdown in British
visitors due to the difficulties in
transport, generated for the first
by the health emergency, and for
the latter by weather phenomena.
There is also a slight decrease in
the attendance of German operators, who were experiencing a
challenging economic situation.
This scenario is counterbalanced

by the growth of buyers from Russia and the CSI area, thanks also
to the support of ICE. We have had
high profile buyers and visitors
who were really interested in the
product innovations presented by
our exhibitors, especially the high
quality Italian collections."
"More and more Italian fashion is
acting systematically," emphasized Tommaso Cancellara CEO
of MICAM, "and the concurrence
with several trade fairs that anticipate Fashion Week has increased
the opportunities for international
buyers who can discover in Milan,
in just ten days, the best of Made
in Italy."
In 2019, in Italy, the footwear sector recorded an export of over ten
billion euro (+6.8%), with a growing trade balance of 10.3%.
Among the many innovations that
have met with great interest is
MICAM X, the area that brought together the most innovative and
technological ideas.
Social and environmental sustainability has been one of the
key themes at the center of other
successful initiatives, such as The
Garden – a space dedicated to respect for the environment – and
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MICAM, in leggero calo il numero di visitatori

Una fiera vivace e in continuo rinnovamento
L’ottantanovesima edizione di
MICAM ha registrato un calo del 5%
di visitatori. Una leggera flessione, che comunque non scalfisce
l’elevato appeal della fiera destinata alla calzatura di fascia medio
alta, alta. I 1205 espositori presenti (628 italiani e 577 stranieri) hanno messo in mostra collezioni che
esprimono ricerca stilistica e un
forte spirito di collaborazione con i
fornitori e con vasta catena distributiva.
Per Siro Badon, Presidente MICAM
e Assocalzaturifici: “Si conferma la
contrazione preventivata. Abbiamo

Siro Badon

registrato un calo dei buyer asiatici e un rallentamento dei visitatori
inglesi dovuto alle difficoltà nei trasporti, generate per i primi dall’emergenza sanitaria e per i secondi dai fenomeni metereologici. Si
aggiunge inoltre una leggera flessione degli operatori tedeschi che
stavano vivendo una non facile
congiuntura economica. Uno scenario cui fa da contraltare una crescita dei buyer dalla Russia e dall’area Csi, grazie anche al supporto dell’ICE. Abbiamo avuto buyer e
visitatori di alto profilo interessati
realmente alle novità e innovazio-
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iKids Square which hosted the
Wonder Dolls, i.e. limited edition
dolls made by the artist Allison
Hoffmann. These were sold out in
the first days of the show, and the
proceeds of the sale were donated
to raise funds for elementary education projects in Malawi created
by Humana People to People Italia.
Special attention was paid to
sports and outdoor footwear
with the Players District area, for
the occasion liven by the performance of some freestyle professionals. With the Emerging Designers area, Micam also gave
space to young designers and
new experimental firms selected
by a jury of experts and various
state institutions.
Great interest from operators and
the international press for the announcement of the first edition of
MICAM Americas (Las Vegas Convention Center); initially scheduled on 17th to 19th August 2020,
the show has not yet been confirmed due to the pandemic in progress. G

International
Technology
ni di prodotto presentate dai nostri
espositori, in particolare le collezioni italiane di grande qualità”.
“Sempre più la moda italiana fa sistema, -ha sottolineato Tommaso
Cancellara Ceo di MICAM-, e la concomitanza con una pluralità di rassegne fieristiche che anticipano la
Fashion Week, ha aumentato le opportunità per i buyer internazionali
che possono in soli dieci giorni scoprire a Milano il meglio del made in
Italy”. Il comparto calzaturiero, in
Italia, nel 2019 ha fatto registrare
un export di oltre dieci miliardi di
euro (+6,8%), con un saldo commerciale in crescita del 10,3%.
Tra le tante novità che hanno ri-

scosso grande interesse figura MICAM X, l’area che ha riunito le proposte più innovative e tecnologiche. La sostenibilità sociale e ambientale è stato uno dei temi chiave al centro di altre iniziative di
successo quali The Garden, spazio
dedicato al rispetto per l’ambiente
e iKids Square che ha ospitato le
Wonder Doll. Bamboline limited edition realizzate dall’artista Allison
Hoffmann, sold out nei primi giorni di rassegna, il cui ricavato della
vendita è stato devoluto per la raccolta fondi per i progetti di istruzione elementare in Malawi realizzati
da Humana People to People Italia.
Particolare attenzione è stata de-

dicata alla calzatura sportiva e
outdoor con l’area Players District,
per l’occasione caratterizzata dalle
performance di alcuni professionisti del freestyle. Con l’area Emerging Designers, Micam, inoltre, ha
dato spazio anche a giovani stilisti
e nuove aziende sperimentali selezionate da una giuria di esperti e
diverse istituzioni statali.
Grande interesse degli operatori
e della stampa internazionale per
l’annuncio della prima edizione di
MICAM Americas (Convention Center di Las Vegas), la cui data, fissata inizialmente dal 17 al 19 agosto
2020, non è ancora stata confermata a causa della Pandemia in corso.
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materials

Review of materials 2020

The most recent

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

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 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.

namento di tecniche raffinate,
infatti, la Prodotti Alfa è l’interlocutore 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 articoli con performance più elevate
rispetto al rigenerato di cuoio tradizionale. Duttile e molto elastico,
Corium® garantisce un’elevata resistenza meccanica (strappo e ten-

sione), una mano morbida al tatto
e la semplicità di lavorazioni tipica
della classica pelle: come questa,
infatti, può essere sottoposto 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 riguardano sia la linea
tradizionale sia la linea a marchio
Corium®: trattamento antimacchia,
mano vellutata, elevata resistenza
all’atrito, colori pieni e saturi.

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

PRODOTTI ALFA
Il Rigenerato di Cuoio è entrato
definitivamente nella top ten dei
materiali più impiegati nei settori
dell’area pelle e non solo. Non poteva essere altrimenti, vista la crescente 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 internazionale, grazie al suo impegno nella
ricerca della qualità e al perfezio-

LUIGI CARNEVALI
Azienda leader nella produzione di

infatti, si soddisfano le più diverse
esigenze sia nei settori più performanti e tecnici che in quelli dedicati alla moda.
AB ITALIA
Tra i nuovi articoli presentati dall’azienda figura una linea di tessuti di
rinforzo realizzata con fibre in materiale riciclato. A questi materiali,
che si inseriscono nei cicli di produzione che caratterizzano l’industria circolare, si affiancano nastri
e tessuti di ultima generazione che
presentano standard dalla qualità
particolarmente elevate. La tipologia dei nastri prevede la linea con
adesivo su una sola superficie e
quella dei biadesivi.
La prima è prodotta impiegando

tomized with logos or various designs, and the adhesive – in both
normal and thermo-adhesive versions – can be spread on one side
or both. A product specifically designed for the production of bags
is also available among the offerings of the company. This is a nylon fabric coupled to the bonded
leather, or used as a core between
two layers of bonded leather.
Besides all of this, there is Takseal®, an adhesive tape that used
with the dispenser projected by
themselves, facilitates the temporary bonding of small components before sewing, avoiding the
use of mastics or double-sided
tapes. The special formulation
of the micro-dot glue makes the

materiali quali: cotone, nylon (leggero o pesante), nylon misto cotone, poliestere (leggero o ad alta
tenacità), carta (crespa o liscia),
lanavetro e tessuti non tessuti in
fibre di diverso genere. I nastri biadesivi, invece, vengono realizzati
in TNT tradizionale, in poliestere e
in PVC. I collanti impiegati per adesivizzare i nastri sono: gli hot melt,
i base acqua, gli acrilici semplici o
modificati, il lattice di gomma naturale o sintetica.
Negli ultimi anni è stata ampliata
anche la gamma dei tessuti di rinforzo, 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 artico-

shoemachinery.com 45

AB ITALIA
Among the new items introduced
by the company, there is a line of
reinforcing fabrics made of recycled material fibers. These materials, which are part of the production cycles that characterize
the circular industry, are accompanied by next-generation tapes
and fabrics featuring particularly
high-quality standards. The first
are produced using materials
such as: cotton, nylon (light or
heavy), cotton-blend nylon, polyester (light or high-tenacity), paper (crepe or smooth), glass wool,
and nonwoven fabrics of different
kinds. Double-sided tapes, on the
other hand, are made of traditional nonwoven materials, polyester,
and PVC. The kind of adhesive
used on tapes are: hot melt, water
based, simple or modified acrylic,
natural or synthetic rubber latex
ones.
In recent years, the range of reinforcing fabrics has also been
expanded, and now it spans from
Jersey to very light cotton, backbrushed articles and nylon items.
The latter, much in demand for
the processing of bags and other
leather goods products, are produced in different thicknesses,
including high mechanical stress
ones. The line of nylon fabrics also
includes tear-resistant materials.
The reinforcing fabrics can be cus-

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.

li della pelletteria, vengono prodotti
in diversi spessori, inclusi quelli in
grado di resistere a sollecitazioni
meccaniche elevate. 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 superficie o su entrambe, sia
nella versione adesiva che termoadesivo. Tra le proposte dell’azienda
figura anche un prodotto studiato
appositamente per la produzione
della borsa, si tratta di un tessuto
di nylon accoppiato alla salpa o impiegato come anima tra due strati
di salpa. A tutto questo, si affianca
Takseal®, un nastro adesivo impiegato da transfer del collante.
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Technology showcase 2020

The latest

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

OMAC
Carful interpreter of market
needs, the Venetian company - in
collaboration with Robot System has developed the complete automation of the LT 600 gluing system, a machine designed for the
leather goods sector that - thanks
to its technical characteristics

primo piano
tecnologia

that make it a polyvalent solution
– is suitable for the use in several
industrial sectors.
The accurate glue distribution
is ensured by cameras that perform a perfect reading of both the
perimeter and the total surface.
Each processing is programmed
through a very flexible and powerful software solution: the set programs are saved in the memory,
but they can also be exported via
PC or USB stick.
As mentioned above, the collaboration with Robot System - a company specializing in the design
of any kind of robots, including
anthropomorphic models - has
made it possible to transform an

originally semi-automatic machine into a fully automatic workstation. The robot that integrates
the LT 600 model works on 6 axes
and is equipped with a patented suction-cup handler. This machine device ensures the loading and perfect positioning of the
pieces to be glued (chosen according the type of gluing) on the
worktop, and their subsequent
unloading, with the collection of
the selected pieces. The design
and all the technical aspects of
the OMAC L 600 system, including the network connectivity option, make this model a reference
point for industry 4.0.

superfice totale. Ogni lavorazione
viene programmata attraverso un
software molto flessibile e dalle
grandi potenzialità: i programmi
impostati vengono salvati e restano in memoria, ma, inoltre, è
possibile esportarli su un PC o una
chiavetta USB.
Come detto, la collaborazione con
Robot System, azienda specializzata nella progettazione di robot di
ogni tipo, inclusi i modelli antropomorfi, ha permesso di trasformare
una macchina di per sé semi-automatica, in una stazione di lavoro
completamente automatica. Il Ro-

bot che completa il modello LT 600
lavora su 6 assi ed è dotato di un
manipolatore con ventose brevettato. La sua presenza a bordo macchina assicura il carico e il perfetto
posizionamento sul piano di lavoro
dei pezzi da incollare (scelti per il
tipo di incollaggio) e il loro successivo scarico, con conseguente
raccolta selezionata. Il progetto e
tutti gli aspetti tecnici del sistema
OMAC L 600, inclusa la possibilità
del collegamento in rete, fanno di
questo modello un punto di riferimento per l’industria 4.0.

Rassegna tecnologica 2020

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

OMAC
Attenta interprete delle esigenze
del mercato, l’azienda veneta ha
messo a punto con la collaborazione di Robot System l’automazione
completa del sistema d’incollaggio
LT 600. Una macchina studiata
per il settore della pelletteria, che,
grazie alle sue caratteristiche tecniche, che la rendono polivalente,
può trovare impiego nei più svariati
comparti industriali.
La precisione della distribuzione
del collante è assicurata da telecamere che eseguono una perfetta
lettura sia del perimetro sia della

GTO
L’azienda è specializzata nella produzione di macchine Tampografiche, vale a dire quelle tecnologie
capaci di stampare la superficie di
una svariata serie di oggetti. Nel
nostro settore ha preso piede da
diversi anni e viene impiegata per
la decorazione “multicolor” di tacchi, zeppe, monoblocchi, pellami e
scarpe finite.
L’ultima proposta di GTO è TAMPOLAMINA, macchina che adotta una
nuova tecnica di decorazione e proprio per questa ragione è stata protetta da Brevetto. Il sistema, perché di questo si tratta, è il frutto
della ricerca costante dell’azienda
che negli ultimi anni ha progettato

protected by a patent. This system
is the result of the constant
research of the company, which
in recent years has always
designed and developed special
processing techniques.
"TAMPOLAMINA – explains
the engineer Davide Dallari,
creator and project managerhas been developed from
the need to combine the
advantages
of
multiple
printing
techniques:
Pad printing, for
obtaining a highdefinition design
on solid and 3D
objects, and unique
characteristics of hot
printing that allows
golden or prismatic
effects.”

e sviluppato tecniche sempre particolari di lavorazione.
“TAMPOLAMINA -spiega l’ingegner
Davide Dallari, ideatore e responsabile del progetto- nasce dall’esigenza di unire i vantaggi di più
tecniche di stampa: la Tampografia, capace di ottenere un’elevata
definizione del disegno su oggetti
solidi e tridimensionali, e le caratteristiche uniche della stampa a
caldo che permette effetti dorati o
prismatici”.
Tra i tanti pregi di questa tecnica vi è
anche l’effetto spessore che si può
apprezzare anche con il semplice
tatto. Stiamo parlando quindi di una
tecnica unica nel suo genere.
TAMPOLAMINA può essere utilizza-
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GTO
A company specialized in the
production of pad printing
machines, i.e. such technologies
capable of printing the surface
of many different objects. In our
sector, it has catched on since
several years and is used for the
“multicolor” decoration of heels,
wedges, mono-blocks, leathers
and finished shoes.
The latest proposal from GTO is
TAMPOLAMINA, a machine that
uses an innovative decoration
technique, that is why it has been

Among the many advantages of
this technique there is also the
thickness effect that can also
be felt with a simple touch. And
indeed, this is a unique technique
of its kind.
TAMPOLAMINA can be used on
different types of material: glass,
plastic and even already painted
items.

ta su diversi tipi di materiale: vetro,
plastica e anche articoli già verniciati.
COSMOPOL
La ditta vigevanese, in occasione
del Simac 2020, ha presentato due
nuove macchine che rispecchiano la sua filosofia: massima semplificazione del lavoro, dotazioni di
componenti necessari e quindi realmente utilizzati, ottimo rapporto
qualità-prezzo.
La prima di queste è il modello
TROPIC H2O, tunnel per l’essicazione e la riattivazione di colle a
base acqua costruito con materiali e un processo di montaggio che
pensa alla sostenibilità. Le carat-
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HERMÈS - MODERATE
DECREASE AT -6% IN
THE FIRST QUARTER OF 2020
The brand is the one that best
seems to have endured the tsunami caused by Covid-19. In
fact, in the first three months
of 2020, the “maison” reported sales of 1,506 billion euro,
down "only" by 6.5%. Less than
that registered by other international fashion brands.
Hermès saw sales fall in Europe
(-11%) and Asia (-9%); Japan

was against the trend where an
increase of 1% was registered.
As for the future, there is optimism about the recovery of China for which one thinks of a double-digit growth in the second
half of the year. In fact, the sales
data of the Hermès store in
Guangzhou caused a sensation
on the first day of reopening, in
April, after Covid-19; as much as
2.4 million euro in a single day,
but the sales concerned collection "precious pieces" only.

KERING - DOUBLE-DIGIT
DECLINE IN THE FIRST
QUARTER
The group reported sales of
3,203 billion euro in the first
quarter of 2020. The overall figure, which recorded -15.4%, was
affected by the drop (-22.4%) of
the Gucci brand, which accounted for more than 50% of the total turnover. Gucci dropped significantly (-37%) in the Asian
area but also in Western Europe
(-28%), and in the United States

(-21%). Yves Sant Laurent sales
were 353 million euro, with a
decrease of 12.6%, while sales
of the Bottega Veneta brand increased despite the pandemic, recording sales of 274 million euro in the first quarter of
2020, over 10% more than previous year.
LVMH registered a 15% drop
in the first quarter of 2020; in
2019, the total turnover was
53.7 billion euro, with a growth
of +15% compared to the pre-

trimestre 2020 vendite per 3203
miliardi. Sul dato complessivo, che
segna un -15,4%, ha influito il calo
(-22,4%) del brand Gucci che rappresenta oltre il 50% del fatturato
totale. Gucci è calato sensibilmente (-37%) nell’area asiatica ma anche in Europa Occidentale (-28%)
e negli Stati Uniti (-21%).
Yves Sant Laurent ha venduto per
353 milioni di euro con una flessione del 12,6%, mentre sono risultate in aumento, malgrado la
pandemia, le vendite del brand
Bottega Veneta che ha registrato
nel primo trimestre 2020 un fatturato pari a 274 milioni, oltre il 10%
in più sull’anno precedente.

Lvmh ha segnato un calo del 15%
nel primo trimestre 2020: nel
2019 il fatturato complessivo era
stato pari a 53,7 miliardi di Euro,
con una crescita sull’anno precedente pari al +15%. L’utile netto
era stato di oltre 7 miliardi di Euro
(+13%).
In Italia, nei primi tre mesi di
quest’anno, Salvatore Ferragamo
dichiara un fatturato pari a 220
milioni di Euro con una perdita di
oltre il 30% rispetto al primo trimestre 2019. La Maison fiorentina ha
specificato che la pesante flessione si è manifestata nei mesi di
febbraio e marzo, a partire dall’Asia per proseguire in Europa e ne-

notizie in breve
aziende
paesi

HERMÈS: FLESSIONE
CONTENUTA AL -6% NEI PRIMI
TRE MESI 2020
Hermès: flessione contenuta al
-6% nei primi tre mesi 2020
Il brand è quello che meglio sembra aver resistito allo tsunami
provocato da Covid-19. Nei primi
tre mesi 2020 la Maison, infatti,
ha riportato vendite pari a 1.506
miliardi di Euro, in calo “solo” del
6,5%. Meno di quello registrato da
altre Maisons internazionali della
moda. Hermès ha visto scendere
le vendite in Europa (-11%) e Asia
(-9%): in contro tendenza il Giap-

pone dove si è registrato un aumento dell’1%.
Per quanto riguarda il futuro c’è
ottimismo sulla ripresa della Cina
per la quale si parla di una crescita a due cifre nella seconda parte
dell’anno. Infatti hanno fatto scalpore i dati delle vendite dello store Hermès di Guangzhou nel primo giorno di riapertura, in aprile,
dopo Covid-19: ben 2,4 milioni di
Euro in un solo giorno, ma le vendite erano di soli “pezzi pregiati”
da collezione.
KERING: CALO A DUE CIFRE
NEL PRIMO TRIMESTRE
Il gruppo ha registrato nel primo
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BOTTEGA VENETA

SALVATORE FERRAGAMO

vious year. Net profit had been
over 7 billion euro (+13%).
In Italy, in the first three months
of this year, Salvatore Ferragamo reported a turnover of
220 million euro with a loss of
over 30% compared to the first
quarter of 2019. The Florentine

H&M AND ADIDAS: WE WILL
NOT PAY RENTALS (CHANGING
THEIR MINDS AFTERWARDS)
COVID-19 affects business rentals as well. To make a move,
though, are not the small shops
- possibly because they would
not make the news - but giants
such as Adidas and HM, which
declared that did not intend to
pay the rent of their German
stores, closed due to the pandemic.
Such decision was then withdrawn, as it gave rise to a heated debate after the announcement of the two companies,
which provoked the reaction of

German public opinion and, first
of all, of the Government. German Justice Minister, Christine
Lambrecht, said: "It is indecent
and unacceptable for financially strong companies to stop
paying rents," while the government's own finance officer, Olaf
Scholz, added: "It is irritating
when big companies announce
simply a suspension of the rent
payment.”
HM closed year 2019 at around
21 billion euro, with a growth of
11% to the previous year. Adidas, instead, recorded a turnover of 23.6 billion euro, with an
increase of 8%. Adidas's prof-

Nel corso 2019 HM a chiuso a circa 21 miliardi di Euro e una crescita dell’11% sull’anno precedente. Adidas, invece ha registrato, sempre nel 2019, un fatturato pari a 23,6 miliardi di Euro
con una crescita dell’8 %. L’utile di
Adidas è stato pari a 1,9 miliardi
di Euro con un aumento del 15%
sul 2018.
Più “elegantemente” , in Italia, si è
mossa OVS, il cui CEO, Stefano Beraldo, ha mandato una lettera al
Governo mettendo in luce la grave situazione in cui versano piccole e grandi realtà commerciali
e chiedendo interventi a loro sostegno.

CHANEL E HERMÈS RINUNCIANO
AI BENEFICI STATALI FRANCESI
I due brand francesi hanno annunciato di sfidare la crisi senza
chiedere aiuto allo Stato. Malgrado la sospensione, prima totale e
poi parziale, delle attività a causa
del COVID 19 le due Maison hanno
voluto rassicurare prima di tutto
i loro collaboratori: manterranno
inalterati gli stipendi dei loro dipendenti in Francia e nel mondo,
senza ricorrere alle possibilità di
sostegno previste dagli ordinamenti dei vari Paesi in cui operano e in particolare dal sistema della Cassa Integrazione Francese.
Chanel e Hermès pensano di ave-

“maison” has specified that the
heavy decrease occurred in the
months of February and March,
starting from Asia to continue in
Europe and the United States. In
general, sales results were positive in January.
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gli Stati Uniti. Nel mese di gennaio,
in generale, i risultati delle vendite
sono stati positivi.
H&M E ADIDAS: NON PAGHIAMO
GLI AFFITTI (MA POI CI
RIPENSANO)
Effetto COVID-19 anche sugli affitti degli esercizi commerciali. Ma
non sono stati i piccoli negozi a
muoversi, forse perché non farebbero notizia, ma colossi come Adidas e HM che avevano reso noto
di non voler pagare gli affitti per i
loro negozi in Germania chiusi a

causa della pandemia.
Una decisone, poi rientrata a causa delle polemiche scatenate
dopo l’annuncio delle due aziende, che ha provocato la reazione dell’opinione pubblica tedesca
e, in primo luogo, del Governo. Il
Ministro della Giustizia tedesco
Christine Lambrecht ha detto:
“È indecente e inaccettabile che
le società finanziariamente forti smettano di pagare gli affitti”,
mentre il titolare delle Finanze
dello stesso Governo, Olaf Scholz,
ha aggiunto : “È irritante quando le
grandi aziende annunciano semplicemente una sospensione del
pagamento dell’affitto”.

