
FIERE. Il Consiglio di amministrazione della società ha annunciato ufficialmente l’interesse a valutare un’operazione di integrazione: ha dato mandato al presidente e all’ad

Iegoraciprova:sìallafusioneconBologna
Sel’affaredovesseandareinporto
lapartecipazionedeisocivicentini
scenderebbesottoil10percento
delnuovogruppoda400milioni

Ilmacchinario SistemaGidue

L’insegnadi Bologna Fiere: orail gruppo Iegè destinato adallargarsi. Vicenzavedrà diluirsi laquota

Matteo Guarda

Sono riusciti a gestire intera-
mente da remoto, da casa,
l’avviamento in Cina di un in-
novativo macchinario per la
lavorazione delle pelli, il tut-
to durante il periodo più proi-
bitivo del lockdown dovuto
all’emergenza coronavirus. A
rendersi protagonisti della vi-
cenda sono i titolari e tecnici
della “Sintex” di Brendola e
della “El.Pa Service” di Alta-
villa, che hanno guidato i col-
leghi cinesi dello stabilimen-
to della filiale di una multina-
zionale danese che è in prima
fila a livello internazionale
nel settore della produzione
di pellami pregiati. Gli im-
prenditori vicentini e i loro
staff hanno fornito ogni indi-
cazione garantendo la dovu-
ta precisione nei delicati pas-
saggi di avanzamento delle
procedure di messa in funzio-
ne di una così complessa tec-
nologia all’avanguardia.

Un’esperienza di ingegno
che ha trovato il pieno ricono-
scimento di gratitudine giun-
to dall’altra parte del mondo.

Tra l’altro le due aziende be-
riche, assieme alla Gidue Pel-
lami di Castelgomberto, si
erano già rivelate pienamen-

te capaci nel realizzare - cia-
scuna per i propri specifici ap-
porti - una condivisione di
creatività che aveva portato a
progettare e realizzare insie-
me il Sistema Gidue 2.0, la
nuova generazione del mac-
chinario della Gidue, svilup-
pata un paio d’anni fa, che

monta innovazioni tecnologi-
che in grado di unire al tradi-
zionale processo a spruzzo
quello della spalmatura
transfer, mettendo così a pun-
to un procedimento di nobili-
tazione del pieno fiore che
permette il recupero di pelli
di diversa qualità, con carat-
teristiche di morbidezza e na-
turalezza considerate finora
rare. Risultati che non sono
sfuggiti alle attenzioni della
committenza internazionale
che se n’è aggiudicato un
esemplare, con un valore che
supera ben oltre il milione di
euro.

«Ci siamoproposti di affron-
tare qualcosa di mai fatto pri-
ma - raccontano Andrea Pe-
goraro di “El.Pa” e Giuliano
Griffante di Sintex - e cioè
provare ad avviare una mac-
china lunga 80 metri, un’ope-
razione complicata e con mol-
te incognite, rimanendo co-
modamente a casa. Abbiamo
creato una chat interna per
delineare una guida, con me-
te intermedie. Il 13 aprile alle
7 (era il lunedì di Pasquetta)
abbiamo incontrato i referen-
ti in Cina, sempre via chat.
Eravamo otto vicentini e tre
cinesi. A supportarci, una re-
te di sette telecamere vicino
all’impianto. Ogni sessione
di chat è durata in media die-
ci ore al giorno, fino alle
12.47 del 29 aprile, ora italia-
na, quando è uscita la prima
pelle».•
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Uninterventopubblicodelpresidente Massimo Carboniero

Marino Smiderle

Il sogno fieristico del presi-
dente di Ieg, Lorenzo Cagno-
ni, sta diventando realtà: Ri-
mini e Bologna hanno tutta
l’intenzione di sposarsi per
dare vita, col contributo mar-
ginale ma luccicante dell’oro

di Vicenza, a un gruppo vici-
no ai 400 milioni di euro di
fatturato. Questo è almeno
quel che si evince dall’annun-
cio dato ieri, a mercati chiusi,
dal quartier generale rimine-
se di Italian Exhibition
Group: «Il Consiglio di am-
ministrazione della società -
si legge nel comunicato - ha
manifestato il proprio inte-
resse a valutare un’operazio-
ne di integrazione con il grup-
po Bologna Fiere conferendo
mandato al presidente e
all’amministratore delegato
di approfondire la fattibilità
dell’operazione con il mana-
gement della società felsi-
nea».

Volendo essere cinici, a velo-
cizzare la pratica è stato il co-
ronavirus: il lockdown ha col-
pito duramente il settore fie-
ristico e gli azionisti pubblici
emiliano-romagnoli si sono
resi conto che unire le forze
in questo momento di diffi-
coltà potrebbe essere il modo
rilanciare gli investimenti e
scommettere su un futuro di
sviluppo. Conta molto la poli-
tica e in particolare la Regio-

ne Emilia Romagna, guidata
da Stefano Bonaccini, azioni-
sta tanto di Ieg con il 4,7 per
cento, quanto di Bologna Fie-
re, con l’11,56 per cento. Co-
muni e Camere di commer-
cio fanno il resto con i due sin-
daci, Andrea Gnassi e Virgi-
nio Merola, convinti a spinge-
re sull’acceleratore. «Credo
che sia nell’interesse di Bolo-
gna e Rimini, come d’altra
parte della regione Emilia
Romagna - ha detto Gnassi,
primo cittadino di Rimini -
di verificare appieno tutte gli
strumenti e le opportunità di
sviluppo industriale, econo-
mico, occupazionale per un

possibile, anzi auspicabile,
percorso aggregativo delle
nostre Fiere». «Oggi il futuro
è aggregazione, per essere
competitivi - ha ribadito il
concetto il collega bolognese
Merola -. E quindi le nostre
fiere devono diventare un’u-
nica fiera, che sarà la seconda
a livello nazionale e la prima
nella proiezione internazio-
nale sui mercati esteri».

Entrambe le realtà hanno
archiviato i bilanci 2019 co-
me i migliori di sempre: Ieg
con un fatturato vicino ai 180
milioni e Bologna Fiere a qua-
si 200 milioni. Certo, il 2020
si è aperto come peggio non

poteva e la scelta di accelera-
re le trattative di integrazio-
ne, che andavano avanti sen-
za troppo costrutto dalla not-
te dei tempi, è spiegabile pro-
prio con l’emergenza del mo-
mento. Quel che è certo è
non sarà una passeggiata di
salute. Col prezzo di Borsa
sceso a 3 euro, la capitalizza-
zione di Borsa di Ieg è ora pa-
ri a 90 milioni di euro, men-
tre sulla base dei dati di Bolo-
gna il capitale sociale è di ol-
tre 100 milioni. Facendo i cal-
coli a spanne e ipotizzando
una valutazione analoga del-
le due società (Bologna è più
grande ma ha una situazione

debitoria più pesante), il pe-
so di Vicenza nella nuova so-
cietà subirebbe a sua volta
una sorta di dimezzamento,
scivolandodal 19 per cento at-
tuale al di sotto del 10 per cen-
to. Vale la pena ricordare che
fino a quando la partecipazio-
ne rimarrà superiore al 4 per
cento, i soci vicentini (Comu-
ne, Provincia e Camera di
commercio di Vicenza) man-
terranno il diritto di nomina-
re un consigliere. Resta da ca-
pire come, una volta raggiun-
ta l’intesa, andrà in porto l’o-
perazione.

L’altra preoccupazione ri-
guarda l’aspetto occupaziona-
le. In momenti difficili come
questo, quando due colossi
uniscono le forze il rischio di
lasciare a casa dipendenti,
nell’ottica di quelle sinergie
che a volte diventano sangui-
nose, non è così peregrino. I
sindacati sono già sul chi va
là e di sicuro, se fosse necessa-
rio, affilerebbero le armi.

Quanto ai soci berici, la loro
possibilità di incidere in que-
sto affare è scarsa. Faranno le
valutazioni del caso al mo-
mento del via libera all’opera-
zione, con un occhio al futuro
della Fiera di Vicenza: è anco-
ra in ballo il piano di investi-
menti da 50 milioni per rifa-
re i connotati al quartiere di
via dell’Oreficeria. Se ne ri-
parlerà... a Bologna. •
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Sarà “32.Bi-Mu” il primo ap-
puntamento per il settore del-
le macchine utensili e dei ro-
bot dopo lo stop forzato per
l’epidemia. Sono già oltre
550le aziende che hanno con-
fermato la loro partecipazio-
ne dal 14 al 17 ottobre a Fiera-
milano Rho in totale sicurez-
za. Questa 32a edizione sarà
la prima fiera per l’industria
pesante in Italia dopo l’annul-
lamento e il posticipo di tutte
le manifestazioni dedicate al
comparto programmate in
tutto il mondo. Promossa da
Ucimu-Sistemi per produrre
- l’associazione dei costrutto-
ri italiani di macchine utensi-
li, robot e automazione guida-
ta dall’industriale vicentino
Massimo Carboniero - e orga-
nizzata da Efim-Ente fiere
italiane macchine, 32.Bi-Mu
«è la più importante manife-
stazione italiana per l’indu-
stria costruttrice di macchi-
ne utensili ad asportazione,
deformazione e additive, ro-
bot, digital manufacturing e
automazione, tecnologie abi-
litanti e subfornitura».

RIPRESA. E la fiera probabil-
mente «coinciderà con il mo-
mento in cui le imprese, do-
po il blocco forzato del consu-
mo, daranno riavvio ai nuovi
investimenti, spinti anche
dalle misure di incentivo del

Piano Transizione 4.0 assicu-
rate dalla Legge di bilancio
2020». «D’altra parte - affer-
ma il presidente Carboniero
- la ripresa del consumo di
macchine utensili in Italia e
in Europa prevista già a parti-
re da inizio 2021, conferma,
di fatto, come la fine del
2020 possa essere il momen-
to corretto per le aziende per
riallacciare le fila della pro-
pria attività pianificando
nuovi investimenti in tecno-
logie di produzione». Un po-
sizionamento temporale stra-
tegico che, assie alla natura
biennale della manifestazio-
ne, la rende «ancor più ap-
puntamento imprescindibile

per le aziende che vogliono
presentarsi al mercato». Ec-
coperché già oltre 500 impre-
se hanno confermato la loro
presenza alla mostra. E «dal
canto loro, in considerazione
della riapertura ufficiale del-
la attività fieristiche sul terri-
torio nazionale fissata il 14 lu-
glio, organizzatori e Fierami-
lano stanno lavorando così
da implementare tutte le
azioni necessarie per rispon-
dere ai regolamenti in mate-
ria di sicurezza e sanità». «A
brevissimo - aggiunge Carbo-
niero - saremo in grado di co-
municare ai nostri operatori
regole chiare e indirizzi in
materia di organizzazione e

norme comportamentali che
assicureranno a espositori e
visitatori la partecipazione
all’evento in piena sicurezza,
garantendo una permanenza
piacevole e caratterizzata dal
massimo comfort in ambien-
ti del tutto sanificati».

RILANCIO. Intanto l’epidemia
ha portato una frenata negli
ordini di macchine per indu-
strie e «nel 2021 si prevede
un rimbalzo - ha spiegato
Carboniero al Sole24ore -
ma solo nel 2022 si potranno
recuperare i volumi dello
scorso anno e questa è una
previsione per tutta Europa.
Al momento si lavora soprat-
tutto con gli ordini acquisiti
nella prima parte dell’anno
ma è la nuova raccolta a pre-
occupare». E restano le diffi-
coltà anche per la mobilità
all’estero: «Siamo in balìa
delle scelte di ogni singolo
Paese. Ecco perché servireb-
be reciprocità. La mia azien-
da ha venduto una pressa a
un cliente in Marocco, dove
però si pretendono 14 giorni
di quarantena per chi arriva.
Ad ogni modo si riparte solo
con la fiducia e gli investi-
menti. Spero che il Governo
mantenga le promesse fatte
stabilizzando almeno per tre
anni il piano 4.0».•
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UCIMU ED EFIM. Dopo il lungo blocco di esposizioni, oltre 550 aziende saranno in ottobre a Rho

Macchineperleindustrie
Siriparte:c’èlaprimarassegna
Carboniero:«32Bi-Muarriveràproprionelmomentodellaripresa»

195,5
MILIONIDI FATTURATO
DIBOLOGNAFIERE
Dal2016 al 2019 il
fatturatodiBolognaFiere
èpassato da 132,4a195,5
milionidieuro, conuna
crescitadel 48,5percento.
L’ebitdaèa34,1 milioni.

Haraggiuntoquota 1,5 milioni laraccolta fondi-chiusanei giorni
scorsi-lanciatail 31 marzodaCrédit Agricoleasostegno della
CroceRossa Italiana: attraversoil portale dicrowdfundingdi Crèdit
CrowdForLife,sono statiraccolti ulteriori 500mila eurodi dirigentie
dipendentidi CrèditAgricole Italia,Agose Amundi Italia,e di clienti.

“ Credosia
nell’interesse
dituttiverificare
lepossibilità
diunireleforze
ANDREAGNASSI
SINDACODIRIMINI

19%
LAPARTECIPAZIONE INIEG
DEISOCIVICENTINI
In questo momento Vicenza
Holdingdetiene il19 per
centodelcapitale di Ieg: in
casodi fusionela
partecipazionesi diluirebbe
sottoil10 percento.

Lecifre

178,6
MILIONIDI FATTURATO
DELGRUPPO IEG
Nel2019 ilbilancio del
gruppoIeg haregistrato
ilfatturatopiù altodella
storia,pari a178,6 milioni
dieuro, conun ebitda
di41,9milioni di euro.

GiulianoGriffante (Sintex),
GiacomoAgosti (Gidue) e
AndreaPegorro (ElPa)

LAVORO DI GRUPPO TRA AZIENDE VICENTINE. Dopo l’alleanza con Gidue

Guidanodaquiilmontaggio
diunmaxi-impiantoinCina
Operazione“daremoto”
messaa segno daSintex
edElPaService nelpieno
del lockdown internazionale

SerenissimaRistorazione, ilcolosso chegestisce pasti inospedali,
scuolee altre strutture(9mila dipendenti)viene attaccatada una
notadi Cgil, Cisle Uil: «Non incontrailsindacato, allaprimaondata di
fondoFispost-covid avevanegato l’anticipodell’ammortizzatore ed
ora,alla 2a richiesta, loanticiperàperché costrettadalla legge».

SERENISSIMA
AttaccoCgil,CisleUil:
«Nondialogaconnoi»

CRÉDITAGRICOLE
Raccolti1,5milioni

afavoredellaCrocerossa

“ Ilfuturoè
aggregazione
sesivuoleessere
competitivi
suimercati
VIRGINIOMEROLA
SINDACODIBOLOGNA
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Il fluire del tempo tra passato,
presente e futuro è da sempre
la base creativa di Conceria
Montebello. La collezione au-
tunno/inverno 2018/19, con
cui sipresenterà aLineaPelle, è
stata denominata “2067” in
omaggio al progetto creativo
ideato per celebrare il cinquan-
tesimo dell’azienda.
Dopo aver esplorato, con le

precedenti collezioni, il passa-
toeilpresente,conceriaMonte-
bello si proietta nel futuro,
creando una continuità spazio
temporale simbolica per un
mondo, quello conciario, che
puòinserirsididiritto fra leattivi-

tà produttive più antiche ma
che, per Conceria Montebello,
è sempre stato sinonimo di ri-
cerca ed innovazione.
Quattro i mood della nuova

collezione: silenzio, bien-être,
ilbenesseredellapersona,heri-
tage,chepermetteràdiottene-
re, attraverso tecnologia ed in-
novazione, dynamica, una mi-
gliorequalitàdivita.Con35pro-
dotti,proposti inquasi1000va-
rianti colore, la proposta
dell’azienda è visibile anche sul
nuovositocompletamenterifat-
to sia in termini di contenuto
che di impostazione.
www.montebello-tannery.it

di Roncolato Fabrizio & Gilberto e C. S.n.c.

Croste e � ore bovine ri� nite
per calzatura, pelletteria, arredamento

36071 Arzignano (VI) Via Seconda Strada, 21 (Z.I.)
Tel. 0444 673514 - 451204 ● Fax 0444 675972

www.conceriaerrepi.it ● info@conceriaerrepi.it
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SIAMO PRESENTI A
Padiglione 11
Stand F12-F16

Una storia di affidabilità lunga
vent’annihafattodiEl.Pa.Servi-
ce un punto di riferimento per il
settore conciario a livello inter-
nazionale, grazie ad un parco
macchine all’avanguardia e
uno staff professionale.
Con l’obiettivo di ridurre il più

possibile l’impatto ambientale,
l’azienda di Altavilla ha segnato
un importante traguardo grazie
a diverse installazioni di linee di
rifinizione con cabine a velo
d’acquaHydrosprayche, inab-
binamentoallepistoleabassis-
sima pressione HX-300 ed al
nuovo sistema di abbattimento
dei fumi Airclean 15 segna un

punto di svolta all’emissione di
inquinanti in atmosfera aumen-
tando il risparmio derivato dal
minorutilizzodiprodottospruz-
zato, ottenendo risultati eccel-
lenti.Pulizia,efficienza,sosteni-
bilità e produttività sono i quat-
tro punti chiave che caratteriz-
zano la cabina a velo d’acqua
Hydrospray.Nellavascadi ricir-
colodelleacque, il sistemaave-
lo d’acqua Jet System proget-
tato per fornire un flusso
d’acqua ad alta velocità e volu-
me privo di schizzi garantisce
la quasi assoluta captazione
delle particelle derivate dall’
oversprayverso lavascadi ricir-

colo, leparticolaricascatellege-
neranounvelod’acquache“la-
va” l’aria prima di essere tratta-
ta dall’impianto di filtrazione .
L’abbattitoreAirclean15èsta-

to ideato per offrire il massimo
risultato in spazi ridottissimi.
Perefficienzaesemplicitàdipu-
lizia e manutenzione risulta una
naturale evoluzione dei sistemi
odierni. Indispensabile per
l’automotive il fornoED-2F,gra-
zie al suo sistema di tripla filtra-
zione dell’aria, si distingue per
dimensioni ridotteedunacapa-
cità di asciugatura delle pelli la-
vorate in totaleassenzadispor-
cizia.

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeConcia

CONCERIAMONTEBELLOSI PRESENTAA LINEAPELLECON UN PROGETTO PROIETTATO AL FUTURO

Lesfidedeiprossimi50anni

www.elpaservice.com

The best innovation for best finishing
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NOPE SRL 
Viale dell’Industria 54 - Arzignano (VI)

www.nopeleather.it - dlonardi@nopeleather.it

Laproduzioneconciariasicon-
centra quasi esclusivamente
sulla lavorazionedipelli diorigi-
ne bovina (circa l’80% del tota-
le) e ovicaprina (circa il 20%),
destinate soprattutto ad azien-
deproduttricidibenimoda(cal-
zature, borse, abbigliamento),
arredo imbottito (divani, poltro-
ne,complementid’arredo)e in-
terni auto (sedili, volanti, cru-
scotti). Le fasce di prodotto so-
no molto differenziate. La pre-
senza di concerie con grande
flessibilità artigianale e di altre
conproduzionialtamentestan-
dardizzate permette di servire
tutta la “piramide di mercato”,

dal topdigammadellapellette-
ria al divano economico della
grande distribuzione.
Idistretti,dovesiconcentraol-

tre il 90% della produzione na-
zionale, rappresentano lagran-
de forza industriale della con-
cia italiana. Il principale com-
prensorio per produzione e ad-
detti si trova in provincia di Vi-
cenza.Èspecializzatonellapro-
duzione di pelli bovine grandi
per interni auto, arredamento,
calzaturaepelletteria.Quisiso-
no sviluppati i grandi gruppi in-
dustriali del settore. Il secondo
polo conciario per importanza
è quello toscano. Il suo presti-

gio è legato alla matrice artigia-
nale delle produzioni, in prima
battuta destinate all’alta moda.
Leconcerie locali lavoranoprin-
cipalmentepellidivitelloebovi-
ne di medie dimensioni, alcune
utilizzate per la produzione di
cuoio da suola.
Tipicità del distretto campano

è, invece, la lavorazione di pelli
ovicaprine destinate ad abbi-
gliamento, calzatura e pellette-
ria. Infine il distretto lombardo,
situato principalmente nei din-
torni di Magenta, specializzato
in particolare nella produzione
di pelli ovicaprine per l’alta mo-
da.

SPECIALIZZATO IN PELLIBOVINE PER INTERNI AUTO, ARREDAMENTO, CALZATURA EPELLETTERIA

IlVicentinobrilla fra idistretti

PULIZIA,EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀE PRODUTTIVITÀ ASERVIZIO DELL’AUTOMOTIVEE NON SOLO

El.Pa.,vent’annidiaffidabilità
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Il brand Vinicio crea eventi
aziendali unici, espressione di
una creatività esclusiva, capa-
cedi trasformareognievento in
un’occasione sensoriale me-
morabile,attraverso ilcoinvolgi-
mento emozionale degli ospiti,
grazieall’usodi tecnichepsico-
drammatiche.
VMEmotionalaPlanner SRLS

è un’agenzia alternativa di co-
municazione, creata da Vinicio
Mascarello, art director, che si
avvale della collaborazione di
DeboraPevarelli,projectmana-
ger senior.
Unconnubiotraduepersona-

lità molto diverse, contrastanti
come lo yin yang, perché dagli
opposti nasce l’armonia.
Una armonia a servizio delle

aziende.
Ecco allora una realtà a 360°

dove l’evento copre il 50 per
cento del business. Specializ-

zati in progetti aziendali che
spaziano dallo studio di strate-
giedicomunicazione,graficde-
sign e web.
Tra i fiori all’occhiello la realiz-

zazionedistandfieristici senso-
riali, video emozionali e team
building nei quali il concetto in-
novativodimarketingrelaziona-
le si fonde con la spettacolarità
e l’intrattenimento per lasciare
unsegnodidifferenziazionenel
cliente.
«Laparolad’ordine nelmio la-

voro»diceVinicio,«èemoziona-
re, con un’atmosfera creata ad
arte, attenta alla cura dei detta-
gli, alla passione per il design
alla sperimentazione di nuove
forme di entertainment.
Per ogni cliente Vinicio e De-

borastudianounformatorigina-
le, in lineaconleesigenzeazien-
dali,basatosulmashuptra tea-
tro e musica, design e tecnolo-
gia,perun’operazionestraordi-
naria destinata a raccontare in

modo nuovo delle grandi sto-
rie.
«Solo dalla sinergia di profes-

sionalitàdiverse»spiegaDebo-
ra Pevarelli, «si possono realiz-
zareprogetti innovativi. IoeVini-
ciocrediamonelmarketingdel-
le persone, dove la passione
per ilproprio lavoroportaarisul-
tati superiori alle aspettative.
Lacreativitàserve a legare i vari
ingredienti per lasciare una im-
pronta alternativa».
Ad oggi, le imprese che han-

no scelto il team di Vinicio sono
tra leeccellenzedel territoriovi-
centino: Fami S.p.A. ha voluto
le emozioni create da Vinicio
percelebraregli85anni,Ferpla-
st l’ha scelto per il 50°, Osmo
party e Studioart per i dieci an-
ni, solo per citare alcuni esem-
pi.
«Grazie alla fiducia di queste

aziende» conclude Vinicio, «si
possono sviluppare progetti
sempre diversi e stimolanti».

EL.PA. Service, offre tecnolo-
gie all’avanguardia per le rifini-
zioni di domani…
Introdotta per completare la

selezione di cabine di spruzza-
tura presenti nel già vasto cata-
logo EL.PA. Service, Hydro-
spray conferma anche nel
2016 il suosuccessograzie alle
numerose installazioni in Italia
ed in svariate nazioni dal Sud
America all’Asia, prova della
giusta visione da parte dello
staff tecnicodell’aziendaVicen-
tina nel realizzare un prodotto
innovativo ingrado diportareal

limitegli standardqualitativiva-
lorizzando, con soluzioni tecni-
che studiate appositamente,
tutti gli aspetti che differenzia-
no Hydrospray da una norma-
le cabina di spruzzatura a velo
d’acqua .
EL.PA. Service, già forte di

unacompletaselezionedimac-
chine ed elettronica avanzata
per la rifinizionedellepelli, arric-
chisce il suo catalogo con la pi-
stola a bassissima pressione
HX-300.
Una pistola per la rifinizione

delle pelli sotto tutti gli aspetti
innovativa, prodotta dall’azien-
da Vicentina e 100 per cento
made in Italy.
Le soluzioni ingegneristiche

adottate ne fanno un prodotto
estremamente versatile ed in
grado di lavorare a bassissime
pressioni di atomizzazione, ri-
ducendo in maniera sostanzia-
le l’over spray incabina (HYcon

tuttigli oramainoti vantaggide-
rivati ), la nebulizzazione risulta
particolarmenteomogenea,of-
frendorisultatidialtissimaquali-
tà, garantendo in fine notevoli
risparmi di prodotto chimico ri-
spettoallepistoleconvenziona-
li oltre ad un bassissimo impat-
to ambientale .
La meccanica interna, studia-

taper facilitarneparticolarmen-
te la manutenzione la rende la
soluzione ideale per chiunque
necessiti di un prodotto user
friendly.
Per informazioni e contatti in-

fo@elpaservice.com
EL.PA Service S.r.l. – Sede

operativa – Via dei Laghi 16/18
– 36077 Altavilla Vicentina
Sede Legale – Viale Europa

91/F – 36057 – Montecchio
Maggiore Vicenza – Vi
Tel – 0444 – 371306 – Fax

0444–335094–Web–www.el-
paservice.com

ALLESTIMENTI IN LINEACON LE ESIGENZEAZIENDALI PER UN MARKETING CHELASCIA IL SEGNO

Viniciooffreunformatoriginale
percreareeventi indimenticabili

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeLineapelle

HYDROSPRAY COMPLETALA SELEZIONEDI CABINEDI SPRUZZATURAPRODOTTE LAEL.PA. SERVICE

Tecnologieall’avanguardia
per larifinizionedidomani

Vinicio Mascarello

Lasuaforza
glistandfieristici
cheuniscono
spettacolarità
e intrattenimento

Conceria La Veneta S.p.a.
Arzignano

Gidue Pellami S.r.l.
Castelgomberto

Signorin Ilario S.r.l. 
Chiampo 

Conceria Junior S.p.a.
Arzignano

La scelta dei professionisti...

EL.PA.Service S.r.l - Via Dei Laghi 16/18 - 36077 - AltavillaVicentina - Vicenza - Vi
Viale Europa 91/F - 36075 - Montecchio Maggiore Vicenza - Vi Tel. 0444 - 371306 - Fax 0444 - 335094 - info@elpaservice.com
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Unsuccesso
confermato
anchenel2016
coninstallazioni
intutto ilmondo

Asciugaggio Pelli con Bottali con metodo 
“Spinning Dry”, sistema innovativo e

brevettato. Condizionatura e sbagnatura 
abbinata all’asciugaggio.

Montorso Vicentino (Vi) Via 4 novembre 30/3 - tel. 0444 484277 - fax 
0444 486983 cell. 346 5032410 Fabio - mi4srl@gmail.com

www.mi4asciugaggiopelli.com

SIAMO PRESENTI
IN FIERA 

LINEAPELLE

NOVITÀ LAVORAZIONI
DI GRAFFIATURA:

“SCRATCH” e “LINES”
Lavorazioni applicate a pelli destinate

ad abbigliamento, calzature, arredamento
e pelletteria.
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LANCIATO NEL2017 UN PROGRAMMA DI RICERCA ALLA STAZIONEDI NAPOLI

Lenuovesfide: Industria4.0
el’Economiacircolare

“La concia delle pelli è un’arte.
Lanobilitazione,un’opera d’ar-
te”.Puòessereriassunta inque-
ste poche parole la storia di GI-
DUE2.0, rivoluzionaria tecnolo-
giacheporta ilnomedell’azien-
da dove è nata più di 15 anni fa
per merito del titolare, Giaco-
mo Agosti, un vero e proprio
pioniere del settore.
Unendo la tradizionale tecno-

logia a spruzzo con quella della
spalmatura transfersucarta re-
lease, Agosti ha messo a punto
un processo di nobilitazione
del pieno fiore che ha permes-
so il recupero di pelli di scarsa
qualità, pur mantenendo carat-
teristichedimorbidezzaenatu-
ralezzafinorarare. Il risultatoot-
tenuto ha permesso ad Agosti
ed alla sua azienda di affermar-
si nel mercato della nobilitazio-
ne del pieno fiore con risultati
eccezionali. Alla fine del 2016,
dopo una breve e poco soddi-
sfacente esperienza collabora-
tiva con un’azienda produttrice

di macchinari, la svolta. Agosti
incontraGiulianoGriffante, tito-
lare della Sintex srl, azienda af-
fermata nella produzione di im-
pianti per spalmatura transfer e
by-casteAndreaPegoraro, tito-
lare della EL.PA Service, spe-
cializzata nella produzione di
macchine ed impianti conciari.
Treeccellenzenelproprioset-

tore,conunsoloscopo: ladivul-
gazionee lacommercializzazio-
ne mondiale della tecnologia
GIDUE2.0.Con lapartecipazio-
neesternamanonmenoimpor-

tante della EvolutionTech srl
(produttrice di presse in conti-
nuo) nasce a giugno 2017 il pri-
mo impianto per la nobilitazio-
ne del pieno fiore GIDUE 2.0 (di
seconda generazione) sotto il
brand Sintex srl, un impianto
che include tutta l’esperienza
dellaSintexnellagestioneauto-
matizzata della movimentazio-
ne della carta release spalma-
ta, unita all’innovativo sistema
a spruzzo EL.PA srl con lavag-
gio ed asciugatura fili in linea, e
tutta l’esperienzadiAgosti,qua-

le inventorediquestoprocesso
produttivo. Significativa anche
la tutela del produttore e dei
propri clienti a livello mondiale
attraverso laprotezionedi inno-
vazione del sistema GIDUE 2.0
con tre brevetti applicati.
OggiSintexhaall’attivounnu-

mero sempre crescente di im-
piantiGIDUE2.0divariedimen-
sioni e varianti, perfettamente
funzionanti sia in Italiache all’e-
stero, con un portafoglio ordini
in forte aumento, a conferma
che il know-how di Agosti unito
alla professionalità e alla serie-
tà dei suoi partner, è il connu-
bioperfettoperentrareafarpar-
te del futuro della Nobilitazione
della pelle.
Molti hanno cercato e cerca-

no di imitare GIDUE 2.0, ma
nessuno può vantare il
know-how e l’esperienza che
GIDUE2.0ha nelproprio dna. Il
team Sintex ne è così convinto
dainserireneicontratti lagaran-
zia di qualità del prodotto finito.

NUOVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Esclusive sospensioni Progressive Hydraulic Cushions®

3 sedili posteriori individuali e scorrevoli
Grip Control con Hill Assist Descent

20 sistemi di aiuto alla guida
Cambio automatico EAT8

Sedili Advanced Comfort

DA

CON SIMPLYDRIVE PRIME,
OLTRE ONERI FINANZIARI. 
TAN 5,75%, TAEG 7,22%,
ANZICHÉ 23.800€.

23.000 €

             Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8. Consumo su percorso misto: 5,7 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 131 g/km. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali: TAN 
(�sso) 5,75%, TAEG 7,22%. Esempio di �nanziamento su Nuovo Suv Citroën C5 Aircross Feel PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 5.880€. Imposta sostitutiva sul 
contratto 43,68€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 17.470€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 20.064,25€. Interessi 2.594,25€. 35 rate mensili da 239€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 12.558,06€. TAN 
(�sso) 5,75%, TAEG 7,22%. La rata mensile comprende il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi/45000 km importo mensile del servizio € 20,56). Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo; riservate a Clienti 
privati per i contratti stipulati �no al 30 giugno 2019 ed immatricolati entro il 30 giugno 2019 presso le Concessionarie. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo 
informativo.
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Comfort class
SUV.

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeConcia

Industria4.0e,soprattutto,eco-
nomia circolare, sono le nuove
sfide del mondo conciario. La
Stazione Sperimentale per l’in-
dustria delle pelli e delle mate-
rieconciantidiNapoli, sostenu-
ta dalle Camere di commercio
di Napoli, Pisa e Vicenza, da fi-
ne 2017 ha lanciato un impor-
tanteprogrammadiricercafina-
lizzato a sostenere le imprese
su questi due driver di innova-
zione. La Stazione è inoltre im-
pegnataamonitorare i fabbiso-
gni di innovazione del settore e
a operare in partnership con
Cnr e Università italiane e stra-
niere tanto che si è aggiudicata
il premio Innovazione Smau
2018per leazioni in campo for-
mativo.
Leareedi ricercagreenriguar-

dano sia lo studio di prodotti
chimici per il trattamento delle
pelli,sia iprocessididepurazio-
ne con recupero di sostanze
chimiche da reinserire nelle fasi
produttivemaadottandometo-

dologie di controllo e di valuta-
zione oggettiva dei dati fino alla
metodologia LCA (Life Cycle
Assessment). I programmi si
concentrano sullo studio delle
caratteristiche chimiche e fisi-
che del cuoio metal-free, sulla
valutazione del grado di biode-
gradabilità delle pelli conciate
con modalità diverse. Alcuni
studi recenti hanno permesso
ai ricercatori della Stazione di

valutarepreferibile laconciatra-
dizionale al cromo alle tecniche
alternative per quanto riguarda
i carichi inquinanti. Negli scari-
chi idrici il cromo trivalente (da
non confondersi con il cromo
esavalente la cui pericolosità
cancerogenaènota) risultereb-
be più controllabile e recupera-
bile. Interessante anche la pro-
duzionedibiostimolanti per l’a-
gricoltura ottenuti dal carniccio

o il recuperodelpelocomema-
teriaprima dadestinarealla co-
smetica e all’industria farma-
ceutica.
Si chiama Coconat il progetto

di ricerca avviato dal Polo Tec-
nologico Conciario di Santa
Croce sull’Arno che punta a
sperimentare l’impiego di scar-
ti alimentari nella produzione di
coloranti e ausiliari destinati al
processo conciario riducendo
così il carico inquinante dei re-
fluidiproduzione. Inquestoca-
so si tratta di scarti dell’indu-
striaorto fruttiferaeagroalimen-
tare: pomodori, cipolle, olive e
melograni che possono essere
utilizzaticomeconcianti innova-
tiviedecologicigrazieallacom-
ponente di polifenoli. È presto
perparlaredi risultati conclusivi
ma qualche dato interessante
è già emerso: grazie all’uso di
scarti vegetali, altrimenti desti-
nati alla discarica o alla termo-
valorizzazione,siottengonoim-
portanti vantaggi ambientali ed
economici: i costi di concianti e
colorantipossonoessere ridot-
ti di oltre il 50%, del 20% quelli
relativi allosmaltimentoda par-
tedell’azienda,mentre ilquanti-
tativo dei fanghi da depurare
scenderebbe del 30%. Si
aspettano ora i risultati delle
sperimentazioni della fase se-
mi-industriale.
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Giuliano Griffante, Giacomo Agosti ed Andrea Pegoraro

ILBREVETTO DIGIACOMO AGOSTI, CONDIVISO CONSINTEX ED EL.PA.È UN’ECCELLENZAMONDIALE

Gidue2.0diSintex,l’artedellarifinizione
chedànuovavitaallepellipovere
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DR TECNOSERVICE srl
Via dell’Industria, 10 - Cogollo del Cengio (VI)  - Tel. 0445 324433

Email: drtecnoservice@gmail.com - www.drtecnoservice.it

Manutenzione macchine industriali e varie
Costruzione protezioni macchine
Smontaggio, spostamento macchine / impianti industriali
Carpenteria medio leggera
Sistema anticaduta
Adeguamento sismico
Montaggio zanzariere
Impianti idraulici civili ed industriali

Manutenzione macchine industriali e varie
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 0445 324433
drtecnoservice.it

Smontaggio, spostamento macchine / impianti industriali
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Questo il Consiglio Direttivo. In
rappresentanza delle imprese:
MirkoBalsemin(tinturaerifinizio-
ne),AdrianoBoller (tinturaerifini-
zione); Gabriele Boschetti (con-
ceria a ciclo completo), France-
sco Corradi (tintura e rifinizione),
Gianfranco Dalle Mese (conce-
ria a ciclo completo), Giancarlo
Dani (conceria a ciclo comple-
to), Gianni Faedo (tintura e rifini-
zione), Paolo Gurisatti (servizi di
ricerca e innovazione), Gianni
Maitan (produzione di macchi-

ne), Graziano Marana (tintura e
rifinizione),SantoMastrotto (con-
ceria a ciclo completo), Sergio
Organo (stampatura pelli), Giu-
seppe Olivieri (conceria ciclo
competo),BrunoSimonetto (rac-
colta pelli), Piero Rilievo (com-
merciopellami). Inrappresentan-
za delle associazioni: Bernardo
Finco (Confindustria), Guerrino
Mazzocco(Confartigianato),Pa-
olo De Marzi (Apindustria), Ed-
gardo Stefani (Unpac), Antonio
Galiotto (Assomac).

2015
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Le aziende vicentine della con-
ciauniteattornoadununico ta-
volo. La rinascita del settore
parte anche da questo: un gio-
co di squadra, che chiama a
raccolta le aziende, ma anche
leassociazioni tecnicheedica-
tegoria,perdiventareautorevo-
le riferimento di tutta la filiera
conciaria, per parlare al mondo
con una voce unica e costruire
un futuro sostenibile per la pel-
le. La prima assemblea del Di-
stretto Conciario Vicentino del-
la concia si è svolta nei giorni
scorsi ehavisto l’insediamento
delConsiglioDirettivoeunapri-
ma riflessione sugli elementi
fondativi e i programmi futuri.
Qualcosa di più di un sempli-

ce consorzio: una vera e pro-
pria unione di intenti tra tutte le
aziendedella filierapellee leas-
sociazionidicategoria. Ilneona-
to Distretto che conta oggi una
quarantina di aziende associa-
te, ma altre 20 sono in attesa di
formalizzare l’iscrizione.
Al suo interno sono presenti

Apindustria, Confindustria,
Confartigianato, Unpac (Unio-
ne Nazionale Produttori Italiani
Ausiliari Conciari) e Assomac
(Associazione Nazionale dei
Costruttori Italiani di Macchine
e Accessori per Calzature, Pel-
letterie e Concerie). Altre asso-
ciazioni sono pronte ad entrare

(adesempioAICC-Associazio-
ne Italiana Chimici del Cuoio).
Fra i temi forti:Ambientee in-

novazione, nuovi investimenti
in ricerca,cheriducano l’impat-
to ambientale della lavorazione
della pelle, in tutte le fasi; For-
mazione scolastica con l’idea
di trasformare l’Istituto “Galilei”
in“Politecnicodellapelle”,attra-
verso l’investimento sui labora-
tori e la creazione di nuovi corsi
superiori per esperti nella ge-
stione di processi conciari so-
stenibili; Regolamenti tecnici
e normative per collegare tutti i
soggetti della filiera e avere più
peso nei rapporti con le istitu-
zioni

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

PROPRIOPERQUESTOSIÈCOSTITUITONEIGIORNISCORSIIL“DISTRETTOCONCIARIOVICENTINO”

Lasfidaèfaresquadra

Quasi20 anni di storia nel cam-
po dei servizi tecnici all’avan-
guardia, fanno di El.Pa Service
Srl un punto di riferimento per
l’industriaconciarianonsoloita-
liana ma anche internazionale.
All’origine dell’azienda la pas-

sione del suo titolare, Andrea
Pegoraro,dasempreattentoal-
le necessità del mercato a cui
ha cercato da subito di offrire
quanto di meglio intuizione e ri-
cerca potevano proporre. Per
questo ha ricarcato la collabo-
razionefindasubito,diun team
dinamico di tecnici e progetti-
sti, capaci di brevettare stru-
mentie tecnologieall’avanguar-
dia.
Questo ha consentito ad El.

Pa. Servuce di sviluppare negli
anni svariate soluzioni tecni-
che, brevettando sistemi all’a-

vanguardia e divenendo in po-
chianni l’unica azienda al mon-
do ingradodi fornire lineedi rifi-
nizione complete, senza la ne-
cessità di doversi affiancare ad
altri produttori esterni.
Per far fronte alla crescente ri-

chiesta di tecnologie all’avan-
guardia, El.Pa. si è dotata re-
centemente di un ulteriore sta-
bilimentoproduttivo che le per-
mette di offrire una gamma di
prodotti innovativiedialtaquali-
tà e un fornitissimo magazzino
ricambi multi marca, il tutto col
supporto di uno staff tecnico
competente, ingradodigaranti-
re interventi celeri e mirati a ri-
solvere iproblemiproduttivi, si-
anoquestimeccanici,pneuma-
tici o elettronici.
Risparmio,produttivitàecom-

patibilità sono i perni su cui si

fonda la mission aziendale.
Questo significa che ogni pro-
dottoè fruttodi uno studio fina-
lizzato al risparmio di prodotti
ed energetico e che va di pari
passo con una maggiore pro-
duttività; non meno importante
la garanzia di compatibilità dei
prodotti El.Pa. Service con
qualsiasi sistema di vecchia e
nuova generazione.
I prodotti El.Pa spaziano dal

Sistema A.C.S. che consente
un cambio colore automatico,
agli Alberi Distributori di serie
AD, grazie ai quali El.Pa. Servi-
ceè ingradodisoddisfarequal-
siasi esigenza del mercato. Gli
EconomizzatoriserieCoverga-

rantiscono precisione e rispar-
mio; ci sono poi i forni per l’a-
sciugatura delle pelli, a vapore,
acqua calda, olio diatermico,
pannelli catalitici, bruciatore a
gas o lampade infrarosse e an-
cora Cofil, il miglior sistema di
risparmio energetico per la li-
neadi rifinizione; le varie cabine
di spruzzatura con cinque mo-
delli appositamente studiati
per soddisfare qualsiasi richie-
sta, fra cui Epocal, fiore all’oc-
chiellodellagammaEl.PaServi-
ce: una cabina ineguagliabile
nel suo campo, che ne fa uno
strumento indispensabile per
le rifinizioniadalto indicedipro-
duttività.

È,DAQUASI20ANNI,LASFIDADIEL.PA.SERVICE

Innovazionecostante
senzacompromessi

www.bleathersrl.com
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EL.PA Service S.r.l.
Tannery engineering Viale Europa 91/F
36075 Montecchio Maggiore Vicenza ( Vi ) - Italy

SEDE OPERATIVA - Via dei Laghi 16/18 - 36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - ( Vi ) - Italy 
Tel - +39 - ( 0 ) - 444 - 371306 Fax - +39 - ( 0 ) - 444 - 335094 - Web - www.elpaservice.com
                 Email - info@elpaservice.com

Anytime, Anywhere ..
    Always at your side...

IMPROVE...
Sistemi di cambio colore rapido installabili

su qualsiasi cabina esistente.

Showroom prodotti 
25/27 Febbraio

Simac - Tanning tech 2015
Pad. 18 - Stand K08

CLEAN
Design dei prodotti studiato per minimizzare

le operazioni di pulizia.

SAVE
Il massimo risparmio ottenibile grazie 

agli economizzatori COVER.
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ILCONSIGLIODIRETTIVO
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DACHIAMPO UNAPICCOLA REALTÀ FAMILIARECHE HACOME PRIORITÀ L’ESIGENZA DELCLIENTE

FA.PELmissionda30anni
“valorizzare lacrosta”
Una piccola realtà con un gran-
de potenziale, con solide radici
cheraccontanotrent’annidisto-
ria,e losguardocheguarda lon-
tano. Questa è conceria
FA.PEL di cui Alessandro Andri
è il socio fondatore nel 1986 e
attualeamministratoredella so-
cietà.
FA.PEL si trova a Chiampo

(nella foto l’esterno dell’azien-
da), in Strada dei Laghi 65.
Con lo slogan “valorizziamo la

crosta” laconceriasièspecializ-
zatanellaproduzionediscamo-
sciato, prodotto al quale la
FA.PEL ha sempre riservato
una particolare predilezione.
«Cipiacee losappiamofarebe-
ne» dicono in azienda.
Ma nel corso degli anni

FA.PELha saputo interpretare il
mutaredei tempi.Ecco che una
decina di anni fa è iniziato un
progetto che ha portato ad un
aumento di personale, fatturati
piùalti, orizzonti più ampie, due
anni fa, al passsaggio da snc a
srl. Se infatti fino a 6/7 anni fa la
clientela era soprattutto italia-
na, ora il 40 per cento della pro-
duzione è destinato all’estero. Il
pregiodiFA.PELèsapertrasfor-
mare la parte meno nobile della
pelle, la crosta appunto, in un
prodottodialtaqualità,destina-
toprincipalmenteallacalzatura,
ma anche all’arredamento, alla
pelletteria e all’abbigliamento.
Fiore all’occhiello è proprio la

crostascamosciataepigmenta-

ta, sia liscia che stampata. Fino
agli anni ’90 la produzione era
equamente suddivisa tra abbi-
gliamento, calzatura e arreda-
mento; oggi, proprio per asse-
condare il mutare dei tempi e le
diverse richieste del mercato, il
70 per cento è destinato com-
pletamente alla calzatura.
Ciò che non è mai cambiato

negli anni in FA.PEL è l’entusia-
smo, lavogliadicrescere, laca-
pacitàdi trasformareunprodot-
to considerato meno nobile in
una creazione di alta qualità,
con il valoreaggiuntodellacon-
tinuitàdelprodotto, la tempesti-
vitànellaconsegnaedellamas-
sima serietà.

Dueimportantinovitàhannoca-
ratterizzato il 2015 per EL.PA
Service: la realizzazione di una
pistolaabassissimapressione,
HX-300,diventatapuntodi rife-
rimento, per qualità e rispar-
mio; e un processo di imple-
mentazione di un’ampia fascia
diapparecchiaturegiàafferma-
te, che ha portato ad una serie
di migliorie tecniche tali da au-
mentare l’efficienzadeiprodot-
ti EL.PA. Service srl, e garantire
una gestione più semplice e
monitorabile dell’impianto.
Natanel 1997, EL.PA. Service

srl si è proposta come punto di
riferimento per le aziende con-
ciarie che cercano un supporto
tecnicoedhaacquisitobenpre-
sto un ruolo di rilievo per molte
società, sensibili alla necessità
di avere un unico interlocutore,
ingradodidareunarispostara-
pidae competentea numerose
richieste.
IlprodottoHX-300èunesem-

pio di ciò cheEL.PA. Servicesrl
saoffrire aipropri clienti.Si trat-
ta di una pistola per la rifinizio-
ne delle pelli, innovativa sotto
tutti gli aspetti. Le soluzioni in-
gegneristiche adottate ne fan-
no un strumento indispensabi-
le, estremamente versatile e in
grado di lavorare a bassissime
pressionidiatomizzazioneridu-

cendo in maniera sostanziale
l’over spray in cabina, la nebu-
lizzazionerisultaparticolarmen-
te omogenea offrendo risultati
dialtissimaqualità.Lameccani-
ca interna,studiataper facilitar-
nelamanutenzione, rende l’arti-
colo idealeperchiunqueneces-
siti di un prodotto user friendly.
Un altro esempio di “tecnolo-

gia amica” offerta da EL.PA.
Service srl è Comunicator.
Quello che a prima vista sem-
bra un gadget, è in realtà uno
strumentodialtissimautilitànel-
lagestioneenergeticaeprodut-
tiva dell’intero ciclo di rifinizio-
ne. Installabilesututti idispositi-
vi mobili Ios, Android e Windo-
ws Phone, Comunicator per-
mette il monitoraggio e l’inter-
vento costante e “tascabile” su
tutta la linea di rifinizione, per-
mettendo di agire su parametri
come l’ordine delle partite di
produzione, i parametri di
spruzzatura, asciugatura, raf-
freddamento e ventilazione
dell’impianto, il tuttosenzaspo-
starsi da una apparecchiatura
all’altra per monitorarne i para-
metri. L’applicativo, installabile
anche su sistemi fissi (compu-
terdesktop)permette ilcontrol-
lo e la gestione con permessi di
accesso configurabili a secon-
da delle esigenze.

FRA LE NOVITÀ UNA PISTOLA A BASSA PRESSIONE

Latecnologiaamica
firmataEL.PAService

C
M

_0
17

31

“Rotopress”, marchio famoso ideatore della stiratura e stampa in conti
nuo delle pelli, è presente sul mercato mondiale con i suoi primi famosi 
modelli a partire dagli anni ‘60 e nel corso del tempo ha sviluppato sempre 
nuove soluzioni adatte ad ottenere la perfetta pressatura sia per una sti
ratura che garantisca le caratteristiche di lucentezza e morbidezza delle 
pelli ed una stampa ad alte e basse pressioni, il tutto gestito da un’elettro
nica tecnologicamente avanzata ma molto affidabile e di semplice utiliz
zo. La solidità, l’affidabilità e il continuo e costante sviluppo delle presse 
sono tra le principali qualità dei ben oltre 5.000 esemplari che stanno 
lavorando in tutto il mondo. Le presse possono essere equipaggiate di 
sistemi automatici di applicazione carte e lamine con relativi dispositivi 
di raffreddamento sempre di produzione originale. Rotopress fornisce 
tutti gli articoli e i cilindri marchiati e numerati in modo da tutelare la sua 
clientela dalla contraffazione e garantire l’alta qualità del materiale fornito.
Inoltre, dispone di una linea di prodot
ti per la rigenerazione dei feltri e per la pulizia dei cilindri.

“Rotopress”, the famous brand and creator of continuous pressing 
and printing of leather, has been present on the global market, with 
its first famous models, since the 60s and over the years it has always 
developed new solutions that are suitable for obtaining perfect pres
sing, both for pressing that guarantees the bright and soft characte
ristics of leather and high and low pressure printing, all being run by 
technologically advanced electronics, which is very reliable and easy 
to use. Robustness, reliability and continuous and constant develop
ment of the presses are among the main qualities of well over 5000 
examples that are in use worldwide. The presses can be equipped with 
card and foil application automatic systems with relative cooling devices 
that are always of original production. Rotopress supplies all its articles 
and cylinders marked and numbered, to protect its customers against 
counterfeiting and to ensure the high quality of the material provided.

“Rotopress”, marchio famoso ideatore della stiratura e stampa in conti
nuo delle pelli, è presente sul mercato mondiale con i suoi primi famosi 
modelli a partire dagli anni ‘60 e nel corso del tempo ha sviluppato sempre 
nuove soluzioni adatte ad ottenere la perfetta pressatura sia per una sti
ratura che garantisca le caratteristiche di lucentezza e morbidezza delle 
pelli ed una stampa ad alte e basse pressioni, il tutto gestito da un’elettro
nica tecnologicamente avanzata ma molto affidabile e di semplice utiliz
zo. La solidità, l’affidabilità e il continuo e costante sviluppo delle presse 
sono tra le principali qualità dei ben oltre 5.000 esemplari che stanno 
lavorando in tutto il mondo. Le presse possono essere equipaggiate di 
sistemi automatici di applicazione carte e lamine con relativi dispositivi 
di raffreddamento sempre di produzione originale. Rotopress fornisce 
tutti gli articoli e i cilindri marchiati e numerati in modo da tutelare la sua 
clientela dalla contraffazione e garantire l’alta qualità del materiale fornito.
Inoltre, dispone di una linea di prodot
ti per la rigenerazione dei feltri e per la pulizia dei cilindri.

“Rotopress”, the famous brand and creator of continuous pressing 
and printing of leather, has been present on the global market, with 
its first famous models, since the 60s and over the years it has always 
developed new solutions that are suitable for obtaining perfect pres
sing, both for pressing that guarantees the bright and soft characte
ristics of leather and high and low pressure printing, all being run by 
technologically advanced electronics, which is very reliable and easy 
to use. Robustness, reliability and continuous and constant develop
ment of the presses are among the main qualities of well over 5000 
examples that are in use worldwide. The presses can be equipped with 
card and foil application automatic systems with relative cooling devices 
that are always of original production. Rotopress supplies all its articles 
and cylinders marked and numbered, to protect its customers against 
counterfeiting and to ensure the high quality of the material provided.

Macchine speciali per lavorazioni conciarie e tessili
Special machines for tanning and textile manufacturing

PAD./HALL 18
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Sede Legale e Amministrativa: Via Bruno Buozzi, 17/B - 56028 San Miniato (PI)
Sede Produttiva: Località Isole Corso, 9 - 36054 - Montebello Vicentino (VI)

Tel.: +39.0444.440903 - Fax: +39.0444.447874
E-mail: commerciale@rotopress-srl.it - www.rotopress-srl.it
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L’andamento della produzione
calzaturiera in Europa nel 2016
è stato, nel complesso, media-
mente fiacco,conun trendpar-
ticolarmente riflessivo nella pri-
ma parte dell’anno e un mag-
giorecontenimentodelleperdi-
te nel secondo semestre.
Nel dettaglio, i confronti anno

su anno per i principali Paesi
manifatturieri,adeccezionedel-
laGrecia,hannotuttisegnome-
no. Particolarmente negativo il
dato francese, che mostra una
perditadel12percento in termi-
ni di paia prodotte, seguito da
quello spagnolo, in calo del 6
per cento.

Dinamica simile per la produ-
zione in Germania e Italia, me-
diamente in flessione fra il 3 e il
4 per cento. Marginali ribassi
(-1 per cento) in Turchia.
Al di fuori dell’Europa, prose-

gue la dinamica negativa
dell’export cinese (-6 per cen-
to), inparticolareper il segmen-
to della calzatura in pelle che
perde a doppia cifra. Si confer-
ma un anno di crescita per il
Vietnam, sebbene l’incremen-
to dell’export pari all’8 per cen-
tosul2015siastato inferioreal-
le aspettative. Ribassi più mo-
deratiper laproduzionebrasilia-
na (-2 per cento).

Sempre più rivolta ad un basso
impattoambientaleEL.PA.Ser-
vuice chiude il 2016 con diver-
se installazioni di linee di rifini-
zione con cabine a velo
d’acqua Hydrospray che, in
abbinamentoallepistoleabas-
sissima pressione HX-300 ed
alnuovosistemadiabbattimen-
to fumi Airclean 15 segna un
puntodisvoltaall’effettivaemis-
sione di inquinanti in atmosfera
aumentandoil risparmioderiva-
to dal minore utilizzo di prodot-
to spruzzato ottenendo risultati
eccellenti anche per la clientela
più esigente. Grazie alle ampie
porte scorrevoli per un acces-

so totale nella cabina, al distri-
butore rotativo a 16 vie posto
nella parte superiore, al siste-
ma a velo d’acqua Jet System
chegarantisceunapuliziaconti-
nua all’interno Hydrospray rag-
giungestandarddipuliziaedef-
ficienza ineguagliabili, ideale
perqualsiasi tipodi lavorazione
ma indispensabile per gli stan-
dard qualitativi più elevati.
Il sistema a velo d’acqua pro-

gettato per fornire un flusso
d’acqua ad alta velocità e volu-
me totalmente privo di schiz-
zi garantisce la quasi assoluta
captazionedelleparticellederi-
vate dall’overspray verso la va-

scadi ricircolo, leparticolarica-
scategeneranounveloche“la-
va” l’aria prima di essere tratta-
ta dall’impianto di filtrazione.
Airclean 15, l’abbattitore

ideato per offrire il massimo ri-
sultato in spazi ridottissimi, per
efficienzaesemplicità dipulizia
e manutenzione risulta una na-
turale evoluzione dei sistemi
odierni, lapresenzaalsuo inter-
no di tre livelli di filtrazione ed
una superficie filtrante aumen-
tatadioltre il50percentorispet-
togli standard, permettedi cat-
turare considerevoli quantità di
particelle riducendo l’impatto
ambientale.

Il forno ED-2F indispensabile
per l’automotivegraziealsuosi-
stema di tripla filtrazione
dell’aria,sidistingueperdimen-
sioni ridotte ed una capacità di
asciugatura delle pelli lavorate
in totale assenza di sporcizia
prevenendodi fatto ildepositar-
si di impurità sulle pelli.
L’aria prima di essere immes-

sa nell’impianto affronta un pri-
mo filtro che evita l’ingestione
di impurità dall’ambiente di la-
voro, due ulteriori barriere di fil-
tri eliminano eventuali particel-
lerendendo l’ambientediasciu-
gatura sempre pulito e pronto
per le lavorazioni più delicate.

LASFIDA DELL’AZIENDAÈ DIRIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE, PER L’AUTOMOTIVE ENON SOLO

EL.PA., efficienza e sostenibilità

Visita il sito www.elpaservice.com 
per vedere il video completo della linea

La scelta dei professionisti
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Dedizione e serietà sono da 40
anni ipuntidi forzadellaconce-
riaSignorin Ilario. Innovativime-
todi di lavorazione, portati an-
che dai figli Michele e Daniela,
guidatidallamammaLucia,ga-
rantiscono alle pelli una qualità
eccezionale. L’azienda propo-
ne una vasta gamma di pellami
destinati all’antinfortunistica,
all’arredamento, alla pellette-
ria, ma anche alla calzatura.
In ogni fase del processo pro-

duttivo controlli rigorosi e cura
dei dettagli assicurano alti livelli
di qualità, così da soddisfare le
richiesteedesigenzepiùsvaria-
te,soprattutto infattodisicurez-

za.Oltreapellamiper lecalzatu-
re antinfortunistiche, l’azienda
produce articoli rifiniti in vari
spessori così da garantire la
massima sicurezza, articoli per
la protezione personale tra cui
grembiuli, guanti antiolio e ma-
nichette. La conceria realizza
inoltrepellami percalzature per
il tempo libero, sia in scamo-
sciato che in pigmentato, oltre
a pelli per borse, cinture, porta-
fogli, valigette, portachiavi.
Lasuaforzaèaversempresa-

puto rispondere alle sfide del
mercato,affiancando allamae-
stria artigiana attrezzature mo-
derne e tecnologiche.
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DA40 ANNI LACONCERIA PROPONEARTICOLI DI ELEVATAQUALITÀ PER L’ANTINFORTUNISTICA
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NEL2016 IL MERCATO È STATOANCORA FIACCO, PERDITE PIÙ CONTENUTE NELLA SECONDAPARTE

Calzaturaqualchepasso indietro
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