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HIGH QUALITY LEATHER

Il Veliero
spiega le vele
La crescita dei volumi nella
divisione cromo sta portando
INiziative Conciarie ASsociate
ad incrementi di fatturato
nell’ordine dell’8-10%
Idee, obiettivi, strategie, risultati: quattro fasi necessarie per il
raggiungimento di un successo che sino a pochi anni fa sembrava forse utopistico. Si può propriamente dire che la divisione Il Veliero ha “spiegato le vele”, e lo ha fatto attraverso i
suoi vitellini conciati a cromo che sempre più si stanno facendo conoscere nella linea abbigliamento delle più importanti
griffe mondiali, attraverso lo storico e famoso “Lama” (vitellino raggrinzito naturale con grana scolpita) idoneo, nelle sue
varianti, per la pelletteria e per la calzatura, e per i suoi mezzi
vitelli conciati a cromo con processo di olazione (sosta di
60/90 giorni su specifici pallets prima della consueta pressatura) che si stanno prepotentemente affermando nella linea
calzatura grazie alla loro “solidità”, mano ferma allo stesso
tempo rotonda senza paragoni; caratteristiche distintive rispetto ai prodotti concorrenti.
La continua ricerca e perfezionamento nella “Divisione cromo” ha pesantemente contribuito ad un importante aumento
del fatturato di INiziative Conciarie ASsociate che si stima possa essere tra l’8 e il 10% rispetto allo stesso periodo del 2013.

Linea iperproteica al cromo “Slow leather - Il Veliero”. Pelle come si faceva una volta.

Temperatura dell’acqua costante per tutti i cicli di produzione

Resting: pellame riposa per circa 60/90 giorni su particolari bancali a schiena d’asino negli appositi magazzini del Il Veliero
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Think global,
produce local.

“E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva”.
No alla delocalizzazione- SI’ alla coesione.
Inziative Conciarie ASsociate: 20.000 mq e… tanta voglia
di crescere. La storia dell’Uomo ci insegna che esistono
almeno due modi di guardare un obiettivo raggiunto:
come una sorta di traguardo…. O come un trampolino di
lancio per un traguardo ancora più grande: la differenza
cioè tra un fine e un mezzo. Noi di Inziative Conciarie ASsociate abbiamo sposato la seconda visione facendone
di necessità virtù: continua ricerca, continui miglioramenti
in ogni reparto, cura maniacale dei particolari, investiwww.iniziativeconciarieassociate.it - 2
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La scelta italiana premia
la strategia di INiziative
Conciarie ASsociate.
Il Gruppo toscano
valuta l’aumento della
propria area produttiva
nel distretto conciario
d’origine.

La divisione cromo sta portando
INiziative Conciarie ASsociate
ad incrementi di fatturato
nell’ordine dell’ 8/10%.
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menti importanti in macchinari e in ingenti scorte di pellame sono il perno attorno al quale stiamo costruendo il
nostro futuro.
Tale futuro (che ci sta premiando in termini di vendite,
di volumi, di aumento di fatturato e numero dei clienti)
ci chiede però uno sforzo ancora maggiore: poter soddisfare a pieno le richieste del mercato che ogni giorno si
fanno sempre più esigenti, ci ha fatto riflettere sulla possibilità di un ampliamento del nostro sito produttivo con il
conseguente allargamento della filiera, che si confermerà
essere completamente interna.
Una scelta che farà sicuramente scalpore dato che la protagonista è una delle principali realtà del Comprensorio
del cuoio, ma che ci vede “quasi obbligati” a intraprendere data la quantità di lavoro che stimiamo ci si prospetti
a causa anche di una contrapposizione tra l’aumento di
esigenze di mercato e la diminuzione di realtà industriali
che riescono ad oggi a soddisfarle.
Data la nostra locazione attuale la scelta più logica sarebbe quella di poterci espandere all’interno del Comune di
Castelfranco di sotto, anche se, date le grandi opportunità che si sta creando in questo momento, stiamo vagliando l’intera area del cosiddetto Distretto del Cuoio.
Piero Rosati, Valter Ceccatelli, Filippo Rovini e Renzo Rosati
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Effetto riﬁnizione tipo Cordovan.

PELLAME DI VITELLO CONCIATO AL NATURALE

PELLAME DI VITELLO CON PELO

PELLAME DI VITELLO CONCIATO AL CROMO

+39 0571 48 64 11 - www.incas.it

+39 0571 48 96 24 - www.italtan.it

+39 0571 47 23 5 - www.ilveliero.it
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