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Siamo di fronte ad un mercato in cui la parola d’ordine è: 
velocità, velocità velocità.
La  richiesta di altissima qualità, in tempi rapidi sono variabili a 
cui il nostro lavoro deve rispondere quotidianamente.
La linea Il Veliero, in sinergia con le direttive di Iniziative Con-
ciarie ASsociate, segue la filosofia per cui la qualità e il servizio 
devono essere garantiti al cliente, esattamente come accade 
nel “mondo Incas”.

“Siccome ho molta fretta…vado molto piano” Napoleone.

Come viene organizzata la produzione de Il Veliero?
Il 2013 ci ha visti protagonisti di una scelta sicuramente corag-
giosa, ma al tempo stesso dal sicuro riconoscimento in termini 
di risultati. Ancora una volta siamo in controtendenza.
La mentalità comune identifica una “obbligata velocità” di 
produzione come l’unica soluzione ad un mercato che esige 

celeri risposte in termini numerici.
Purtroppo però non ci si rende conto (o non si dà più la debita 
importanza come accadeva in passato) che qualità e velocità 
non possono andare di pari passo.
Il Veliero ha introdotto criteri di produzione che vanno appa-
rentemente contro la logica della “fast production” ma che si 
rifanno a quel passato in cui la qualità era ancora la cosa più 
importante.

The slow leather
Il valore del tempo nel processo di olazione della concia al cromo de Il Veliero.
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HIGH QUALITY LEATHER

Le pelli iperproteiche vengono 

impilate su particolari pallet a 

schiena d’asino.“

“
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Rispetto di considerevoli tempi di sosta maturativa delle 
pelli in Wet blue (90 giorni) con condizioni di stoccaggio ri-
gorosamente canoniche al fine di dare notevole e abbondan-
te compimento al processo di olazione del cromo nelle pelli.
Qualità del processo di riviera che è unico in italia a livello 
informatico (impianto computerizzato delle botti e della som-
ministrazione dei prodotti in fase di calcinaio, concia, riconcia 
e tintura).
La nostra rinomata “Linea Iperproteica”di pellame conciato a 
cromo riesce a conferire al prodotto finale una gommosità e 
rotondità fuori dall’ordinario anche a spessori molto bassi sia 
per i mezzi vitelli, sia per i vitellini della linea Abbigliamento.
Gli acquisti di pellame grezzo de Il Veliero sono concentrati 
su selezionate aree geografiche nel cuore dell’Europa Occi-
dentale.
Con tutta questa serie di accorgimenti è possibile produrre 
un pellame di altissima qualità in grado di soddisfare persino 
il cliente più esigente.

N. Ceccatelli

La selezione nel magazino della sosta delle pelli

Il magazzino per la sosta delle pelli



Il concetto di Incas come sinonimo di affidabilità, perfeziona-
mento, continuità, naturalezza, artigianalità su scala industriale 
sta sempre più rafforzandosi all’interno del panorama mon-
diale della moda.

Le linee della Calzatura, Pelletteria e Abbigliamento crescono 
e si rafforzano ogni giorno attraverso un vero e proprio sincro-
nismo sinergico: l’una è parte dell’altra.
La fama di Incas come punto di riferimento nel campo dei vi-
tellini viene ancor di più, oggi, confermata grazie a criteri scru-
polosi di ricerca, alla evoluta struttura produttiva ed a scelte 
direi “prudenti”: fare del globo il proprio terreno di conquista.
L’acquisto delle nostre pelli di vitellino spazia infatti da conti-
nente a continente: Europa, Nord America, Oceania.
Sarebbe assai troppo rischioso doversi “affidare” soltanto ad 
un (o pochi) mercato/provenienza di materia prima.

Incas garantisce alle aziende clienti sicurezza, collaborazione, 
affidabilità quantitativa e qualitativa senza paragoni.
In un mondo pieno di incertezze, ci permettiamo di essere 
“anticonformisti”.
Meticolosi criteri organizzativi portano Incas a poter di-
sporre di ben 65 tipi di selezioni diverse nel campo 
dei vitellini conciati a vegetale, di scorte/programmi a 
cadenza stagionale/annuale, di una filiera produttiva to-
talmente interna fin dallo stato grezzo (salato fresco), di 
950 clienti suddivisi sì per fasce diverse di mercato ma tutti 
accomunati dalla stessa priorità e importanza.
“Chi viene in Incas ha la sensazione di sentirsi sicuro, 
tranquillo... a casa propria.”

N. Ceccatelli
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65 selezioni qualitative 
diverse di pellame di 
vitellino.
Incas si conferma leader nell’offerta di pellami di vitellino, grazie anche 
all’approvvigionamento del grezzo dai migliori mercati mondiali.
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TRADIZIONE, QUALITÀ, NATURALEZZA, ELEGANZA, SPORTIVITÀ, LUSSO, ESCLUSIVITÀ. TUTTO IN UNA PELLE

CAMARGUE
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