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Il mondo della pelle sta attraversando probabilmente 
una delle sue fasi più complicate, non perché legata 
ai normali andamenti congiunturali dell’economia, ma 
perché la sensibilità del cliente finale verso tematiche 
di salvaguardia dell’ambiente e la spinta “vegana” 
stanno cambiando la percezione di preziosità e partico-
larità del nostro prodotto.
La rapidità con la quale oggi i flussi mediatici influenza-
no le tendenze del consumatore, ci impongono di evol-
vere in tempi rapidi verso processi che cambieranno le 
organizzazioni delle nostre aziende in modo strutturale. 
Un cambiamento che deve essere comunicato a gran 
voce per evitare che le persone si allontanino da quella 
meravigliosa sensazione che solo la pelle racconta ac-
carezzandola.

See beyond. “Vedere oltre”. È il motto che in GER ab-
biamo scelto per guidare il cambiamento.
Nella visione dei prossimi anni c’è un mondo in cui le 
aziende hanno il controllo di tutti i loro processi. Un 
mondo in cui la raccolta e l’analisi dei dati permette di 
gestire mutamenti continui e repentini. Un mondo che 
ha vinto la sfida della sostenibilità accettando un’altra 
sfida: quella della qualità efficiente.
In questo mondo, il compito di GER è tradurre ciò che 
la pelle racconta durante il suo processo produttivo, in 
informazioni digitali che permettano di prendere le giu-
ste decisioni nel momento in cui serve.

“Vedere oltre” non richiede solo competenza tecnolo-
gica ma anche apertura alle nuove tendenze che par-
lano attraverso i canali più diversi, questo il perché di 
questo magazine e la presenza di GER in tutti i social 
media.

Seguiteci, e vi accompagneremo nel nuovo mondo.

The leather world is going through what is probably 
one of its most complicated phases, not because 
tied to the normal circumstances of the economy, 
but because the sensitivity of the final customer to 
environmental protection and the “vegan” push are 
changing how the preciousness and distinctiveness of 
our product are being perceived.
The speed of the media’s influence on consumer 
tendencies imposes us to develop quickly towards 
processes that will change the organisation of our 
companies in a structural manner. It is a change that 
must be communicated loudly to stop people moving 
away from that wonderful feeling that only leather can 
communicate when caressed.

See beyond. This is the motto that GER chose to 
guide the change. In our vision of the next few years, 
companies have control of all their processes. Data 
collection and analysis will make it possible to manage 
continual and sudden changes in a world that has won 
the sustainability challenge and accepted another one: 
that of effective quality.
In this world, GER’s duty is to translate what leather 
says during its production process into digital 
information that can be used to make the right choices 
when needed.

Seeing beyond does not just require technological 
skills but also a willingness to open up to the new 
tendencies that speak through very different channels; 
that is the reason for this magazine and the presence 
of GER on all social media channels.

Follow us, we will take you into the new world.

Cesare Dal Monte
Managing Director

LA PELLE
LEATHER TALKS
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“Il Giornale di Vicenza” “MDP La Conceria”

Imprenditori a 70 anni, rinnovando un impegno che 
dura da oltre 40. Bruno Burato e Renato Visonà, storici 
soci di GER Elettronica, hanno deciso di continuare, 
aumentandolo, il loro impegno in azienda. Un’azienda, 
la nostra, nata nel 1975, in un garage, e diventata lea-
der nell’elettronica per il settore conciario. 
È stata una decisione sicuramente non scontata ad 
un’età in cui sarebbe più facile pensare a raccogliere 
che a seminare, tanto più se si considera che GER 
Elettronica aveva già attirato l’attenzione di fondi d’in-
vestimento intenzionati all’acquisizione.
Ma lo spirito di squadra è sempre stato uno dei valori 
determinanti nelle scelte di GER, e Burato e Visonà 
lo hanno confermato ancora una volta, garantendo un 
futuro a tutte le persone che vivono la loro azienda 
come una famiglia, anziché lasciarle ad un futuro in-
certo.
Le famiglie Burato e Visonà hanno deciso di andare 
avanti, ma hanno anche avuto il coraggio di un’azione 
non molto comune nel panorama imprenditoriale del 
Nordest che spesso vive momenti di grossa difficol-
tà nei passaggi generazionali. Hanno deciso di aprire 
le porte ad una nuova impostazione manageriale per 

Businessmen at 70, renewing a commitment that has 
lasted more than 40 years. Bruno Burato and Renato 
Visonà, the historical associates of GER Elettronica, 
have decided to continue, and into the bargain increase, 
their allegiance to the company - a company that was 
started in 1975 in a garage and which has become a 
leader in electronics for the tannery sector.
It was certainly not an expected decision at an age when 
it would have been easier to think about harvesting 
crops rather than sowing seeds, even more if you 
consider that GER Elettronica had already attracted the 
attention of investment funds intent on purchasing.
But team spirit has always been one of the determining 
values in GER choices, and Burato and Visonà confirmed 
this once again by guaranteeing a future to all those 
who consider the company a family, instead of leaving 
them with an uncertain future.
The Burato and Visonà families have decided to move 
forward, but they also had the courage to do something 
rare in the business panorama of the Northeast, which 
often lives through very difficult moments when 
handing over to the next generation. They decided to 
open the door to a new management system for GER,  

LA SVOLTA
GER’S TURNING POINT

BURATO, AMMINISTRATORE UNICO, INSIEME AL SOCIO STORICO VISONÀ 
CONTINUA A INVESTIRE. CONTI RECORD E L’ARRIVO DI UN MANAGER ESTERNO
THE SOLE ADMINISTRATOR BURATO CONTINUES INVESTING WITH HISTORICAL ASSOCIATE VISONÀ 

RECORD PROFITS AND THE ARRIVAL OF AN EXTERNAL MANAGER

BrunoBurato(primoadx)festeggiaconilteamdiGerElettronicauntrofeovintoallafieradiHongKong

CinziaZuccon
MONTECCHIOMAGGIORE

Faccenda delicata il passag-
gio generazionale, due azien-
de su tre scompaiononel giro
di5 anni.Esenonci sonoere-
di adatti a raccogliere il testi-
mone, lasciare ad un mana-
ger laguidadell’azienda fami-
liare non è semplice. Se poi
l’impresa è un piccolo gioiel-
lo èmolto facile essere tenta-
ti dalla vendita. Ma per Ger
Elettronica – leadermondia-
le nellemisuratrici di pelli - è
andata inmaniera diversa ed
è iniziata una nuova fase.

QUANDOISOCINONSONOPIÙ
D’ACCORDO. L’azienda di
MontecchioMaggiore è nata
nel 1975 realizzandomisura-
trici e controlliper spruzzatu-
ra e nel tempo si è trasforma-
ta in un’azienda tecnologica
per lo sviluppo di sistemi per
l’efficientamento del proces-
so produttivo della concia.
Tre anni fa la crisi tra i soci e

l’affacciarsi di alcuni fondi
pronti a comprare l’azienda.
Ma Bruno Burato e Renato
Visonà, ormai settantenni,
hannodecisocon le loro fami-
glie di proseguire l’attività ri-
levando le quote del terzo so-
cio fondatore. «La visione su
comee con chiportare avanti
l’azienda – spiega Burato -
non era più univoca, abbia-
mo dovuto prendere atto che
non c’erano più le condizioni
perproseguire insiemeal ter-
zo socio e poche settimane fa
ne abbiamo rilevato le quote.
Nonostante le offerte non ce
la sentivamo nemmeno di
vendere perché i fondi di in-

vestimento non ci offrivano
le necessarie garanzie per i
nostridipendenti epernoi tu-
telarne il futuro era fonda-
mentale, moltissimi sono
con noi da decenni. Così
nell’autunno scorso abbiamo
scelto di affidare Ger ad un
manager esterno di cui c’era
bisognopercambiareapproc-
cio nel modo di fare impresa
e vincere le nuove sfide che ci
attendono». Burato, che de-
tiene il 60% della società, ha
ceduto il timonedell’impresa
macontinuaadoccuparside-
gli aspetti tecnicidelle certifi-
cazioni deimacchinari.

LAVORO DI SQUADRA E BRE-
VETTI. Il nuovo direttore ge-
nerale di Ger è Cesare Dal
Monte, proviene dal settore
del legno e ha subito messo
in atto unmassiccio piano di
formazione: «Da ottobre ab-
biamo investito 25 mila euro
– spiega - cifra significativa
per una piccola azienda ma
laprimanecessitàera trasfor-

mare l’approccio baricentri-
co della classica azienda pa-
dronale e sviluppare una
mentalità collaborativa,di la-
voro di squadra. Il personale
è il veroprimo importanteas-
set di questa azienda, l’altro
sono i 22 brevetti registrati.
L’aziendaè leaderper lacapil-
larità con la quale si muove
sul mercato ed è solida, negli
anni è sempre stata gestita
con prudenza e oggi abbia-
mo lapossibilità cresceresen-
za la necessità di ricorrere al
credito».

RETI NEURALI PER AMPLIARE
IL MERCATO. Il manager sta
definendo un piano strategi-
co di sviluppo di prodotti ba-
sati sull’intelligenza artificia-
lecon lapossibilitàdi spinger-
si oltre il settore della concia.

Recentemente Ger ha parte-
cipato a “Sps Italia”, la fiera
dell’automazione industriale
aParma invitatadaunamul-
tinazionale giapponese con
la quale l’azienda diMontec-
chio ha già avviato una colla-
borazione applicando ai ro-
botdel colossonipponico il si-
stema di riconoscimento dei
colori brevettato daGer e de-
nominato “Iris”. Diverse le
possibilità che si aprono per
ampliare il business. «Iris –
spiegaDalMonte - può esse-
reapplicatoanumerosi setto-
ri dei materiali naturali: l’in-
dustria delmarmo, della pie-
tra e del legno. Ma ci stiamo
impegnando moltissimo
nell’ambito dell’intelligenza
artificiale; abbiamo già riav-
viato un progetto sviluppato
ancora nel 2009 per selezio-

nare la qualità delle pelli per-
ché oggi è possibile realizzar-
lo a costi decisamente più ac-
cessibili; lo scopo – conclude
il dg - èmettere apuntoentro
un anno e mezzo sistemi di
reti neurali da impiegare in
moltepliciprocessidecisiona-
li e di selezione. Per esempio
individuare tra centinaia di
pezzi quello perfetto per un
certo tipodi impiegoo lavora-
zione».Nel frattempoGerèa
caccia di personale: ingegne-
ri elettronici, informatici,
esperti di intelligenza artifi-
ciale,di sistemidivisionearti-
ficiale,machine learninge re-
ti neurali. “Cervelli” che vano
a ruba e di cui anche le picco-
le imprese hanno bisogno
per crescere. Altro che fu-
ga.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

AMONTECCHIOMAGGIORE.AllaGerElettronicadopolacrisitrasocieranospuntati ifondi

Rifiutanolasuperofferta
Ea70annireinvestono
BuratoeVisonàhannodecisodiproseguirel’attività
«Lepropostearrivatenongarantivanoilpersonale»
Ehannoaffidatoadunmanageresternolosviluppo

Passaggi generazionali, pro-
cessi di internazionalizzazio-
ne, innovazione e qualifica-
zione delle maestranze sono
il filo conduttore delle visite
che l’assessore regionaleal la-
voro e alla formazione, Elena
Donazzan, ha condotto in
questi giorni adalcuneazien-
de del Vicentino. E sempre
piùspessoemerge il temadel-
lamancanzadipersonale spe-
cializzato.
Nello specifico l’assessore

ha incontrato l’Officina Fae-
do di Chiampo, guidata dai
fratelli Massimo e Franca
Faedo, specializzata nella
produzionedi impiantidi sol-
levamento pesi, in particola-
re nel settoremarmi.
«Fondata dal padre nel

1961 e tra le prime della zona
a investire sui mercati esteri,
l’azienda è oggi in fortissima
espansione grazie alla flessi-
bilità e alla capacità di trova-
resoluzioni sumisuraper tut-
ti i clienti», ha sottolineato
l’assessore dopo la visita.
Ma l’azienda che conta una

ventina di dipendenti ed
esporta in tutto ilmondo con
ottimi risultati riscontradiffi-
coltà nel fronteggiare il cam-
bio generazionale nelle mae-
stranze. «Purtroppo - ha ri-
scontrato -mancanosaldato-
ri, tornitori, verniciatori, no-
nostante l’ottima collabora-

zione con il Centro di forma-
zione professionale “Giovan-
ni Fontana di Chiampo”».
Anche l’azienda Bevilacqua

Marmi e Lithos Design di
San Pietro Mussolino, rap-
presentaunadelle tante real-
tà venete del Made in Italy, a
forte tradizione familiare,po-
sizionata nel segmento di al-
ta gamma del ”bello“ e del
“lusso”.
«Fondata nel 1981 dal pa-

drediAlberto eClaudio–evi-
denzia l’assessore Donazzan
dopo la visita nell’impresa -
oggi Stefano, Alberto, Clau-
dioeAntonioBevilacquacon-
tinuano con entusiasmo e in-
novazione il sogno imprendi-
toriale. L’azienda, che conta
34 dipendenti, clienti in tut-
to il mondo e collaborazioni
con importanti architetti,
conferma la dimensione fa-
miliaredell’imprenditoria ve-
neta e l’eccellenza delle pro-
duzioni. Una dimensione
che si confrontacon imercati
internazionali e tiene alta la
bandiera della qualità italia-
nanel segmentodel lusso,uti-
lizzando tecnologia tutta
“made in Italy”, ma che deve
fare i conti con la possibilità
di continuare ad avvalersi di
figure qualificate e professio-
nali anche nel medio e lungo
termine».•

©RIPRODUZIONERISERVATA

FATTURATO6,7MILIONI
REDDITIVITÀ14%
GerElettronicaesportail
75%dellapropria
produzioneinben110
Paesi,inparticolare
stannocrescendoinmodo
prepotentelevenditenei
Paesidelsudestasiatico
comeVietname
Thailandia.L’aziendadi
MontecchioMaggiore
occupa45addettieil
fatturatoannuoèdi6,7
milionidieuro.Altala
redditività: l’Ebitsiaggira
intornoal14%.Per
un’aziendatecnologica
conquestinumeri,dalla
venditasisarebbero
potutirealizzarealmeno5
milionidieuro. Invecela
sceltadiBrunoBuratoe
RenatoVisonàèstata
quelladirilevarelequote
delterzosociofondatore.
Nel2018laGer
Elettronicahafattoil
recorddiutileedi
fatturato.Esiavviaa
crescereancora. C.Z.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LADIFFICOLTÀ.L’assessoreregionaleDonazzanall’OfficinaFaedoeallaBevilacquaMarmi

Aziendediverse,stessamusica
«Mancanofigurespecializzate»
«Passaggigenerazionaliequalificazionemaestranzetemiricorrenti»

CONFCOMMERCIO

All’Esac
corsogratuito
perassistente
didirezione

CONFESERCENTI.Sessantaaziendecoinvolte

Commercio, imprese
simettonoinrete
sulprogettociclismo
Trale10iniziativesulbandoveneto
ivicentininehannocondivisauna

Lacrescita

«NelsoloBassanese,ogni
anno,sonocirca200i
ragazzichesidiplomano
nelledisciplinemeccanica,
meccatronicaed
elettronica,numerinon
sufficientiafarfrontealle
circamillerichieste
provenientidalleaziende.Il
rapportotradomandae
offertadilavoroèquindi
attualmentedi1a5.Di
questi200neodiplomati, il
25%circahagiàdefinitoil
proprioingressonelmodo

dellavoroprimaditerminare
glistudi,mentreunaltro25%
decidediproseguireglistudi
perunamaggiore
specializzazione».Così
CristianBiondi,salesarea
managerdiKellyServiceche
haannunciatodiavere
all’attivooltre60posizioni
pressolafilialediBassano.
Settoridipuntaquello
meccanico,meccatronicoed
elettronico,doveil
disequilibriotradomandae
offertaèsempreelevato.

CarenzeanchenelBassanese

AlcedoSgrhaacquisitoil68%diEurochefItalia(Sommacampagna)
attivanellaproduzioneamarchioproprioeconto-terzidipiatti
pronti. Ilfondoharilevatolapartecipazionedai3fondatoriStefano
Stanghellini,AlessandroCiprianoeFrancaRaspa.Iprimi2restano
ciascunoconunaquotadel16%mantenendoipropriruoli inazienda

ACQUISIZIONE
AlcedoSgrrileva

il68%diEurochefItalia

H-FarmhapresentatolasecondaedizionediFutureShots, ilfestival
sull'innovazioneallascopertadegliultimitrendineSport,musicae
digital lifestyle,inprogrammailprossimo20-21settembrenel
quartiergeneralediCa'Tron(Treviso.L'eventovedràla
partecipazionedeimaggioriespertidell'innovazionedigitaleinItalia.

INNOVAZIONE
FutureShotsaH-Farm
il20-21settembre

ElenaDonazzanhavisitatol’OfficinaFaedoelaBevilacquaMarmi

Assistente di direzione: cor-
so gratuito finanziato dal
Fondo sociale europeo per
over 30 disoccupati o in cer-
ca di prima occupazione. Ad
attivarlo Esac Formazione,
braccio di Confcommercio
Vicenza. L’obiettivo è forma-
re7persone, trasferendo loro
conoscenze e competenze af-
finché possano svolgere con
professionalità il ruolo.
Il percorso formativo - illu-

stra una nota - consiste in
120 ore di lezioni in aula,
presso il Centro Esac – Conf-
commercio di Creazzo, e di
un tirocinio in azienda di
480 ore. Per essere ammessi
alle selezioni, i partecipanti
devono essere inoccupati/di-
soccupati beneficiari e nondi
prestazionidi sostegnoal red-
dito a qualsiasi titolo; avere
un’etàsuperiorea30anni;es-
sere residenti/domiciliati in
Veneto e possedere un diplo-
madi scuolamedia superiore
di secondogradoo titoli supe-
riori. Sarà data priorità a chi
ègià stato impegnato inman-
sionidi ufficio odi segreteria.
Ai partecipanti al corso verrà
riconosciuta un’indennità di
frequenza per le ore svolte di
tirocinio. Le selezionimerco-
ledì 4 settembre alle 9.30 al
Centro formazione Esac. I
termini per inviare la docu-
mentazione scadono lunedì
2 settembre alle 10.
Info alla segreteria didatti-

ca 0444/964300. •

Grande interesse ha suscita-
to il bando regionale sulle ag-
gregazionidi impresenel set-
tore del commercio. Dieci i
progettipresentatidallaCon-
fesercentidelVenetoCentra-
le, per un totale di 3 milioni
di investimenti.Unasessanti-
na le aziende coinvolte dei
settore commercio e ristora-
zione - illustra una nota - di
cui il 30% della provincia di
Vicenza.Unprogetto inparti-
colare ha riguardato solo im-
prese vicentine sul settore
del ciclismo agonistico.
«Il tutto dimostra l’interes-

se delle singole aziende nello
sviluppo delle aggregazioni e
diprogetti condivisi.Le tema-
tichevannoda innovativipro-
getti “noplastic”, aprogetti le-
gati al temadellamobilità al-
ternativa e quindi della bici e
dell’accoglienza. Ma anche il
food, lo sviluppo dei mercati
settimanali e ovviamente la
proposta di nuove soluzioni
digitali legate al commercioe
quindi allo shopping - ha
spiegatoFlavio Convento, vi-
ce presidente Confesercenti
del Veneto Centrale -. Grazie
a questo bando della Regio-
neVeneto (5milioniper le ag-
gregazioni innovative tra im-
prese del commercio) abbia-

mo incontrato in questi mesi
più di 350 imprese che, ri-
spondendoalla nostra inizia-
tiva hanno partecipato agli
incontri con inostri consulen-
ti. L’informazione diffusa tra
Padova e Vicenza - prosegue
-, spesso con la partecipazio-
ne dell’assessore regionale
RobertoMarcato e con i diri-
genti, hadato evidentemente
i suoi frutti. Sono stati centi-
naia infatti gli imprenditori
chehannopartecipatoagli in-
contri. E 286 in provincia di
Padova e 108 nel Vicentino
sono stati quelli che, racco-
gliendo la nostra proposta,
hanno chiesto la consulenza
ai nostri esperti».•

FlavioConvento(Confesercenti)

L’aziendaèleader
mondialenelle
misuratricidipelli
maorasista
anchespingendo
innuovefrontiere

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 1 Agosto 201910 Economia

ds: bericaeditrice

DI GER
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GER, delegando il controllo opera-
tivo e strategico ed assumendo il 
ruolo di azionisti.
Un passo voluto soprattutto da 
Bruno Burato, che ancora oggi vive 
quotidianamente la nostra azienda, 
occupandosi di alcuni aspetti tec-
nici. Oggi vogliamo proseguire la 
spinta innovativa che ci ha sempre 
contraddistinti cavalcando i nuovi 
paradigmi che il contesto globale 
ci pone davanti: intelligenza artifi-
ciale, digitalizzazione dei processi 
e automazione. Per vincere queste 
nuove sfide serve cambiare l’ap-
proccio classico del nostro modo 
di essere aziende.
Una rivoluzione in senso moder-
no preparata con l’arrivo, quasi un 
anno fa, del nuovo direttore gene-
rale Cesare Dal Monte. Il manager 
è stato volutamente scelto all’e-
sterno per guidare il cambiamento, 
affiancato da una squadra affiatata 
cresciuta in azienda e oggi arricchi-
ta da tanti giovani che, possono rap-
presentare il futuro. Un team unito 
che nel 2018 ha dato prova della 
sua determinazione raggiungendo 
il record di fatturato e di utile nella 
storia dell’azienda.

delegating the operative and 
strategic control and taking on the 
role of shareholders. It was Bruno 
Burato who wanted this step above 
all, a man who still takes care of 
some of the technical aspects of 
our company, remaining a part of its 
daily life. Today we want to continue 
experiencing the innovative push that 
has always identified us by spanning 
the new paradigms that the global 
context places before us: artificial 
intelligence, process digitalisation 
and automation. To beat these new 
challenges we have to change the 
classic approach of our way of being 
a company.
It is a revolution in a modern sense 
that started with the arrival, almost 
a year ago, of the new managing 
director Cesare Dal Monte. The 
manager was purposely chosen 
externally to guide the change, 
flanked by a close-knit team that 
grew inside the company and which 
today is enriched by young people 
who can represent the future. It is a 
united team that in 2018 gave proof 
of its determination by reaching the 
company’s highest ever turnover and 
profits.

OGGI VOGLIAMO
PROSEGUIRE LA 
SPINTA INNOVATIVA 
CHE CI HA SEMPRE
CONTRADDISTINTI
ACCETTANDO LE SFIDE 
DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, DELLA 
DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI
E DELL’AUTOMAZIONE.

TODAY WE WANT TO FOLLOW 
THE INNOVATIVE PUSH THAT 
HAS ALWAYS IDENTIFIED US 
BY ACCEPTING THE
CHALLENGES
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
PROCESS DIGITALISATION 
AND AUTOMATION.
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I SEGRETI
FLESSIBILITÀ, ARTIGIANATO E  TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
SONO GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO DEL DISTRETTO TOSCANO
ARTISANAL FLEXIBILITY AND CUTTING-EDGE TECHNOLOGY 

ARE THE INGREDIENTS FOR THE SUCCESS  OF THE TUSCAN DISTRICT

Il nome di questo distretto, Santa Croce, è conosciuto 
a livello internazionale come sinonimo di alta qualità, 
ma anche di un business sempre vivace, nonostante 
un mercato globale altalenante. L’area in questione si 
trova tra le province di Pisa e Firenze e comprende i Co-
muni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, 
Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, San 
Miniato Basso, Ponte a Egola e Fucecchio. Qual è il 
segreto di quest’area? L’abbiamo chiesto ad alcuni ope-
ratori del settore.
Valerio Testai è il presidente del Gruppo Vecchia To-
scana, azienda leader in Italia e nel Mondo nella produ-
zione di pellami di qualità per pelletteria e calzatura, con 
un’esperienza nel settore di oltre 50 anni.
“I clienti con i quali lavoriamo cercano aziende che ab-
biano capacità produttiva e flessibilità - ci spiega Vale-
rio Testai - Per questo motivo, noi dobbiamo restare 
fondamentalmente degli artigiani, cucendo un vestito 
su misura del cliente; ma, allo stesso tempo, occor-
re avere una gestione industriale per quanto riguarda 
la sostenibilità, investendo su tecnologie e sistemi 
produttivi ecologici, dal basso impatto ambienta-
le. Questa scelta, che per noi è prioritaria, smaschera 
anche la falsità di molte affermazioni che si sentono, 
oramai quotidianamente, sulla lavorazione della pelle”.

“Consapevoli delle problematiche ambientali, da anni 

The name of this district, Santa Croce, is known inter-
nationally as a synonym for high quality, but also a bu-
siness that is always alive in spite of a fluctuating global 
market. The area in question is between the provinces 
of Pisa and Florence, and includes the municipalities 
of Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, Santa 
Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, San Miniato 
Basso, Ponte a Egola and Fucecchio.
What is the secret behind this area? We asked some 
sector operators.
Valerio Testai is president of Gruppo Vecchia Tosca-
na, a leading company in Italy and the world in the 
production of quality hides for leatherware and 
footwear, with more than 50 years of sector expe-
rience.
Valerio explains: “Clients are looking for flexible com-
panies with a high production capacity. This is why we
have to continue being artisans, sewing tailor-made su-
its for clients. At the same time, though, there has to
be industrial management regarding sustainabili-
ty, investments in technology and ecologic pro-
duction systems with a low environmental impact. 
This choice, which for us is a priority, also exposes the 
falsity of many affirmations going around, at this point 
daily, about leather processing”.
“Aware of the environmental problems, we have been 
convinced for years that the industry’s future is to pro-
duce leather that is ever more sustainable, therefore 
giving special attention to the possibility of reducing 
the use of resources, recovering as much material 
as possible during the tanning process. We have to 
train future professionals so they can work towards 
this goal,” explains Domenico Castiello, manager of 
PO.TE.CO., the technological tannery Pole in Santa 
Croce sull’Arno.
It is a research and training centre which, in collabo-
ration with the University of Pisa, promotes activities
aimed at process and product innovation, as confirmed 
by the numerous theses, patents and studies on“redu-
cing processing waste but also using colours extracted 
from food industry waste extracts,” finishes Castiello.

DI S.CROCE
THE SECRETS BEHIND SANTA CROCE
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THE DISTRICT IN NUMBERS

I NUMERI

Concerie
Tanneries

Addetti
Employees

Lavorazioni conto terzi 
Subcontractors

Tir giorno di merci movimentate 
Truck day of handled goods

Incidenza delle
esportazioni
Incidence of export

Mrd/Bn fatturato
conciario complessivo
Total tanning revenue

ORIGIN OF THE RAW MATERIALS

PROVENIENZA
DELLE MATERIE PRIME

Europa
Europe75% America

America10%Italia
Italy15%

300 200
300

300 6000

€ 2,4 70%

DEL DISTRETTO
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siamo convinti che il futuro del comparto sia produrre 
pelle sempre più sostenibile, quindi con particolare 
attenzione alla possibilità di ridurre l’uso di risorse, 
recuperando quanto più materiale possibile durante il 
processo conciario. Perciò è necessario formare i futuri 
professionisti affinché siano in grado di lavorare in que-
sta direzione”, spiega Domenico Castiello, direttore 
di PO.TE.CO, il Polo tecnologico conciario con sede a 
Santa Croce sull’Arno.
Un centro di ricerca e formazione che, in collaborazio-
ne con l’Università di Pisa, promuove attività finalizzate 
all’innovazione di processo e di prodotto, come testi-
moniano le numerose tesi, i brevetti e gli studi avviati 
con l’obiettivo di “ridurre gli scarti del processo di lavo-
razione ma anche di utilizzare colori
estratti da scarti della lavorazione dell’industria alimen-
tare”, conclude Castiello.
L’industria 4.0 ha quindi un ruolo chiave nel rispondere 
a queste esigenze, “perché permette un’automazione 
nei processi produttivi che fino ad oggi era sconosciuta”, 
aggiunge Mauro Bachini di Team Duemila, software 
house specializzata, tra l’altro, in software per la ge-
stione delle attività produttive delle concerie. “Le gran-
di firme, con le quali la maggior parte delle aziende del 
distretto lavorano”, spiega Bachini, “chiedono processi 
caratterizzati dalla tracciabilità sia per i pellami che per 
i prodotti chimici utilizzati in azienda”, nella direzione di 
una sempre maggiore sostenibilità, che rappresenta il 
futuro di questo settore.
Secondo gli operatori della sede Unic di Santa Croce 
sull’Arno, “il segreto del distretto si spiega anche nel-
le dimensioni e nell’organizzazione delle aziende, che 
permettono flessibilità nell’offerta di pelli, velocità nel 
rispondere alle variazioni della domanda, creatività e 

LA PROFESSIONALITÀ PARTE 
DALLA SCUOLA, CHE FORMA 
OPERATORI CAPACI DI 
TRASFORMARE PELLI GREZZE IN UN 
PRODOTTOFINITO DI QUALITÀ CON 
ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

PROFESSIONALISM STARTS AT SCHOOL, 
WHERE OPERATORS WHO CAN TRANSFORM 
RAW HIDES INTO A QUALITY FINISHED 
PRODUCT WITH STRESS ON SUSTAINABILITY 
ARE TRAINED

Industry 4.0 therefore has a key role in answering the-
se demands “because it permits production process 
automation that has never been known until now,” 
adds Mauro Bachini from Team Duemila, a softwa-
re house that specialises in software for managing 
tannery production among others. “The big names, 
withwhich the majority of district companies work,” 
explains Bachini, “ask for processes where both the 
hides and the chemical products used by the company 
can be traced”, heading towards increasingly greater 
sustainability, which represents the future of this 
sector. According to the operators of the Santa Croce 
sull’Arno branch of UNIC (National Tannery Industry 
Union), “the secret of the district can be explained also 
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Contatti: Tel 0587.707462 
Cel 335.6279370
basesas@interfree.it

CLOSE TO THE DISTRICT FOR 35 YEARS

+1000
APPARECCHIATURE GER
INSTALLATE NEL
DISTRETTO

GER EQUIPMENTS INSTALLED
IN THE DISTRICT

«
«

DA 35 ANNI
VICINI AL DISTRETTO

GER Elettronica da 35 anni dispone di un proprio centro 
assistenza nel distretto di S. Croce, una garanzia per i 
clienti di intervento immediato con la massima flessi-
bilità. In un territorio dinamico e sempre in movimento 
come questo, è fondamentale avere del personale sul 
posto, ogni giorno a disposizione dei clienti. Il servizio 
tecnico è assicurato da Base Sas, collaborazione nata 
35 anni fa con Renato Boschi, a cui è subentrato il ge-
nero Andrea Zanobini, entrambi ormai facenti parte del-
la famiglia GER.

GER Elettronica has had its own assistance centre in 
the district of S.Croce for 35 years, a guarantee that 
clients receive immediate assistance with maximum 
flexibility. In a dynamic, continually moving area as this
one is, having on-site personnel that is available for 
clients every day is essential. Technical service is gua-
ranteed by Base Sas, a collaboration that started 35 
years ago with Renato Boschi, who handed over the 
reins to his son-in-law Andrea Zanobin, both of whom 
are part of the GER family.

capacità di progettazione stilistica”. La vicinanza con 
Firenze, polo mondiale della moda, è certamente un 
grosso vantaggio perché permette agli stilisti di entra-
re direttamente in conceria. Inoltre, aggiungono: “Le 
aziende di questo distretto, per mantenere un alto livel-
lo di competitività, chiedono macchinari che supportino 
la capacità sempre più spinta di customizzazione”.

by the size and organisation system of the companies, 
which give flexible offers, are fast to answer request 
variations, are creative, and can produce stylistic de-
signs.” The closeness with Florence, a world fashion 
pole, is certainly a great advantage because stylists 
can enter the tanneries directly. The operators add that 
“to maintain a high level of competitiveness, the com-
panies in this district ask for machines that support the 
increasingly more frequent requests for customisa-
tion”.



IRIS
UN SUCCESSO GLOBALE
IRIS, a global success
IL NOSTRO “OCCHIO ELETTRONICO” È DIVENTATO ESEMPIO
DELL’INDUSTRIA 4.0 APPLICATA ALLA CONCIA
OUR “ELECTRONIC EYE” HAS BECOME AN EXAMPLE OF INDUSTRY 4.0 

APPLIED TO THE TANNERY SECTOR

Iris nell’ultimo anno ha fatto il giro del mondo, 
raccogliendo consensi e riconoscimenti in tutti i 
maggiori appuntamenti internazionali del settore. Il 
nostro sistema per il controllo in linea della qualità 
del colore, 33 volte più sensibile dell’occhio umano, è 
stato lanciato a febbraio durante la fiera Simac Tanning 
Tech di Milano, accendendo subito la curiosità degli 
addetti ai lavori.
Un mese dopo a Hong Kong, Iris si è aggiudicato il 
Best of APLF Awards 2019 nella categoria New Tan-
ning Technology.
Successivamente, ci ha accompagnato in una confe-
renza sulla misurazione della superficie delle pelli al 
Leather Industries Technology Center CTIC, in Porto-
gallo. Iris non poteva mancare a Prossimapelle, even-
to organizzato da UNPAC, Associazione Nazionale che 
raggruppa le imprese italiane produttrici di ausiliari 
chimico-conciari, a Santa Croce sull’Arno, il cui tema 
principale era il futuro della concia, sempre più 4.0.
In giugno Iris si è poi trasferito a Parma, alla fiera SPS 
Italia, nello stand del partner Yaskawa Electric Corpo-
ration dove, montato su di un robot, analizzava i cam-
pioni colore delle pelli dal centro di un ottagono.
Infine è stato protagonista allo IULTCS Congress di 
Dresda, insieme alle altre novità in fatto di sostenibili-
tà e tecnologia.

This past year Iris has travelled around the world, 
gathering approval and recognition at all the biggest 
international sector appointments. Our system for 
in-line colour quality control, 33 times more sensitive 
than the human eye, was launched in February during 
the Simac Tanning Tech show held in Milan and it im-
mediately sparked the curiosity of the insiders.
One month later, in Hong Kong, Iris won the Best of 
APLF Awards 2019 in the New Tanning Technology 
sector.
After this it accompanied us to a conference on lea-
ther surface measuring at the Leather Industries Tech-
nology Center CTIC in Portugal.
Iris certainly had to be present at Prossimapelle, an 
event organised by UNPAC, the National Association 
which unites Italian companies that produce chemi-
cal-tannery aids, held in Santa Croce sull’Arno, who-
se main theme was the future of tanning, more and 
more 4.0.
In June, Iris transferred to Parma, more precisely to 
the stand of partner Yaskawa Electric Corporation at 
the SPS Italia trade show. There, mounted on a robot, 
it analysed leather colour samples from the centre of 
an octagon. Finally, it was the main character at the 
IULTCS Congress, Dresden, together with other sus-
tainability and technology novelties.
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IRIS
UN SUCCESSO GLOBALE

JOIN US ON

SOCIAL
IRIS, a global success I nostri canali sono una piazza virtuale diventata nel tempo luogo di incontro e di confronto

Our channels are a virtual square that over time has become a place for meetings and discussions
IL NOSTRO “OCCHIO ELETTRONICO” È DIVENTATO ESEMPIO
DELL’INDUSTRIA 4.0 APPLICATA ALLA CONCIA
OUR “ELECTRONIC EYE” HAS BECOME AN EXAMPLE OF INDUSTRY 4.0 

APPLIED TO THE TANNERY SECTOR

Una piazza virtuale che diventa luogo di incontro per 
gli operatori del settore, generatore di informazioni, 
occasione di confronto. I nostri profili Facebook e 
Linkedin sono il canale attraverso cui rimanere sem-
pre aggiornati sulle nostre novità, in cui raccontiamo il 
nostro lavoro, i nostri successi, i nostri viaggi e i prin-
cipali eventi del mondo della concia; ma soprattutto la 
soddisfazione di lavorare in una rete globale.
Sono tanti i volti degli ospiti che avete visto sorridenti 
presso la nostra sede, persone note nel mondo, come 
Joao Carvalho, il “Michelangelo” della pelle, oppure 
quelli dei nostri amici venuti a trovarci da Europa, Asia, 
America, etc.
Tutti loro hanno trovato in noi partner affidabili capaci 
di fornire soluzioni all’avanguardia.
Seguire per credere!

A virtual square that has become a meeting place for 
sector operators, a place where information is gene-
rated and occasions to discuss are presented. Our 
Facebook and LinkedIn profiles are where you can re-
ceive updates on our novelties, where we talk about
our work, our successes, our travels and the main 
world tannery events, but above all about the satis-
faction of working in a global network.
You will have seen many smiling guests in our head-
quarters, world famous people, for example Joao Car-
valho, who is leather’s “Michelangelo”, or our friends 
from Europe, Asia, America, etc. who came to visit.
In us, they all found reliable partners that can supply 
cutting-edge solutions.
Follow us!

UN ANNO MOLTO… SOCIAL! 

A Year Very... Social!

19.500
visualizzazioni
views

1.200
reazioni, commenti, 
condivisioni  
reactions, comments, 
shares

2.700
clic 
clicks

70
post
posts
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Una tecnologia che elimina sensibilmente gli sprechi e vi permette di ottenere una verniciatura controllata ad 
altissima definizione (5mm) con la possibilità di misurare l’area delle pelli in lavorazione con alta precisione.
A technology that significantly eliminates waste and allows you to obtain a high-definition controlled spraying (5 mm) 
with the possibility of measuring the leather under process with great precision.

L’ECONOMIZZATORE CON LA PIÙ ALTA PRECISIONE DI SPRUZZATURA SUL MERCATO
DEFINITELY THE ECONOMIZER WITH THE MOST PRECISE SPRAY ON THE MARKETSC300:

5.600
economizzatori per linee a spruzzo 
installati da GER nel mondo
spraying lines economizers installed by 
GER around the world

Analisi e ottimizzazione dei parametri di consumo 
Analysis and optimization of consumption parameters

Metodo di lavoro a ricette
personalizzabili e memorizzabili
Working method with customized 
and memorizable recipes

Gestione e memorizzazione dei tempi di lavoro
Working times management and storage

Controllo millimetrico delle pistole
Millimetric control of the guns

Collegamento 
ethernet

Ethernet 
connection

X-Color editionSC300

Spruzzatura con effetti
Spraying with effects

Opzione spruzzatura sul solo bordo della pelle 
per compensare diversi livelli di assorbimento  
Spraying option on just the edge of the leather to 
compensate the different absorption levels

Richiamo in posizione delle pistole 
per le operazioni di manutenzione
Gun position recall for maintenance work

Possibilità di regolazione 
alza/abbassa pistole
Raise/lower guns regulation

Regolazione velocità della giostra  
e del tappeto automatico
Speed adjustment of the carousel 
and of automatic conveyor

Help in linea. 
Online help

www.gerelettronica.com

ECO FRIENDLY
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SISTEMA IN LINEA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ COLORE 
NEI PROCESSI DI RIFINIZIONE DELLE PELLI
IN LINE SYSTEM FOR THE COLOR QUALITY CONTROL IN LEATHERS FINISHING PROCESSES

Il sistema IRIS identifica il colore della pelle e ne quantifica la differenza rispetto a un campione a monte o a 
valle del processo di lavorazione.
IRIS system identifies the color of the leather and it quantifies the differences existing compared to a sample, allowing a 
selection on a chromatic basis. The system can be used upstream of the production process, in intermediate stages (for 
example after a finishing line) or at the final stage.

BREVETTO INTERNAZIONALE REGISTRATO

INTERNATIONAL PATENT REGISTERED 50
miliardi 
di colori 
identificabili

50 billion
of identifiable colors

33
volte più 
efficace rispetto 
all’occhio 
umano

33 times more effective
than the human eye 

∆E* ab, ∆C* ab, 
∆L*, ∆a*, ∆b*

5 differenze di colore 
misurabili 
5 measurable color differences

Segnalazione di allerta e allarme con 
dispositivo acustico e visivo
Alert and alarm signaling 
with acoustic and visual device

Sensore di colore basato 
sul valore di spettro CIE 1931
Color sensor based on the 1931 CIE spectrum value

Soglie di tolleranza programmabili 
per tutte le grandezze
Programmable tolerance thresholds for all sizes
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E TECNOLOGIE 4.0 DISEGNANO 
IL FUTURO DELLA CONCIA
SUSTAINABILITY AND 4.0 TECHNOLOGY DESIGN THE FUTURE OF TANNING

“SERVONO IMPEGNO CONTINUO E COINVOLGIMENTO DI TUTTA LA FILIERA”
L’ESEMPIO DI JBS COUROS
“WE NEED CONTINUOUS COMMITMENT AND INVOLVEMENT OF THE ENTIRE SUPPLY CHAIN” 

THE EXAMPLE OF JBS COUROS

Cosa significa essere sostenibile per una grande società 
del settore della pelle? Quali e quanti investimenti
sono necessari per garantire un processo produttivo che 
rispetti l’ambiente mantenendo alta la qualità del
prodotto? Lo abbiamo chiesto a Secundino Corcini 
Neto, direttore esecutivo industriale di JBS Couros.

What does it mean to be sustainable for a large 
leather company? Which and how many investments 
are needed to guarantee a production process that 
respects the environment while maintaining a high 
quality standard? We asked Secundino Corcini Neto, 
industrial executive director of an important player 
in the sector: JBS Couros.

QUELLA DELLA CONCIA 
È UN’INDUSTRIA CHE 
CONTINUA A MIGLIORARE 
GUIDATA 
DALL’INNOVAZIONE.

“INNOVATION IS THE THRUST THAT BRINGS 
THE TANNING INDUSTRY TO IMPROVE DAILY”
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Oggi il settore conciario deve rispondere a 
chi lo accusa di provocare danni all’ambiente. 
Qual è la sua opinione?

Quanto sono importanti gli investimenti per 
lo sviluppo internazionale del settore, al fine 
di migliorarne ulteriormente la sostenibilità?

Today the tanning sector must respond to 
those who accuse it of causing damage to 
the environment. What is your opinion?

How important are investments for the inter-
national development of the sector to further 
improve its sustainability?

L’industria della pelletteria è vista storicamente come 
un settore che richiede una grande quantità di risorse 
e inquinanti. Ma la realtà è diversa. La maggior parte 
dell’industria conciaria è moderna e ha sviluppato tecni-
che e processi molto efficienti e responsabili. Vengono 
impiegate tecnologie e prodotti chimici all’avanguardia 
supportando metodi di produzione più puliti. È un’indu-
stria che continua a migliorare, guidata dall’innovazione. 
Tuttavia, non possiamo fermarci e dobbiamo assicurarci 
di lavorare ogni giorno per diventare ancora più efficienti 
e far parte di un settore più trasparente, creando prodotti 
in linea con le esigenze dei consumatori. Tracciabilità, ef-
ficienza, catene di approvvigionamento sostenibile sono 
concetti che fanno già parte del settore, ma tutti noi dob-
biamo lavorare insieme per renderli obbligatori.

È molto difficile pensare all’innovazione e allo sviluppo 
di un settore senza investimenti, ma è indispensabile 
lavorare su diversi livelli. Le aziende devono investire 
costantemente in ricerca e sviluppo, risorse umane, 
marketing e nuove tecnologie. Non si tratta solo di ave-
re una migliore infrastruttura, ma di garantire sempre la 
presenza delle persone, delle competenze giuste e di 
prodotti in linea con le esigenze del mercato. Allo stes-
so tempo, il settore deve lavorare insieme su progetti 
finalizzati a sviluppare le migliori pratiche nella catena di 

It is very hard to think about innovation and develop-
ment of a sector without investment, but it has to hap-
pen at different levels. Companies must be sure that 
they are constantly investing in R&D, human resources, 
marketing and new technologies. It is not a matter of 
only having a better infra-structure, but ensuring the 
right people and skills are there and that the products 
being made are in line with market demands. At the 
same time the sector must work together in initiatives 
to develop best practices in the supply chain, attract the 

The leather industry still carries a historical image as a 
resource intensive and polluting sector, while the reali-
ty is different. The leading companies and the majority 
of the tanning industry is modern and have developed 
very efficient and responsible practices. We rely heavily 
in technology and state-of-the-art chemicals, supporting 
cleaner production methods at the same time that we 
continue to improve as an innovation driven industry. 
Nonetheless, we cannot stop and need to ensure that 
every day we are working to become even more effi-
cient and part of a more transparent industry, creating 
products in line with consumers demands. Traceability, 
Efficiency, Sustainable Supply Chains are concepts that 
are already part of the industry but that we all must work 
together to make those things mandatory in our sector.
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In JBS Couros cerchiamo di affrontare sempre la soste-
nibilità in modo globale. Non è possibile avere un prodot-
to sostenibile se non si presta attenzione agli altri anelli 
della catena di approvvigionamento. Per questo motivo, 
cerchiamo di lavorare non solo sulle opportunità di miglio-
ramento che sono all’interno delle nostre strutture, ma 
anche sui modi per promuovere le migliori pratiche nell’in-
tera catena di approvvigionamento. Ecco perché per molti 
anni il gruppo ha investito in progetti relativi al monitorag-
gio e alla formazione dei fornitori e al benessere degli ani-
mali. Allo stesso tempo, cerchiamo di capire come, oltre a 
impegnarci con la catena di approvvigionamento, possia-
mo migliorare il rendimento dei nostri impianti.

Di recente, abbiamo lanciato un progetto chiamato Kind 
Leather: un nuovo concetto di produzione che sta
apportando miglioramenti significativi al modo in cui vie-
ne realizzata la pelle, in una prospettiva di sostenibilità. 
Modificando le modalità con le quali ci avviciniamo alla 
lavorazione delle materie prime, è stato possibile otte-
nere importanti risparmi negli input utilizzati durante il 
processo, riducendo al contempo la quantità di rifiuti 
generati. Questo nuovo concetto ha generato un rispar-

At JBS Couros, we try to always address sustainability 
in a holistic way. It is not possible to have a sustainable 
product if you do not pay attention to the other links 
of the supply chain. For this reason, we try to not 
only work in the improvements opportunities that 
are within our facilities, but also on ways to promote 
best practices in the entire supply chain. That why 
for many years the group has invested in projects 
related to the monitoring and training of suppliers 
and animal welfare among other areas.
At the same time, we try to understand how we 
can, in addition to engaging with the supply chain, 
delivery improvements in our plants.

Recently, we launched a project called Kind Leather, 
a new production concept that is bringing relevant 
improvements to the way leather is made, on a 
sustainability perspective. By changing the way we 
approach the processing of raw materials, it was 
possible to yield important savings in the inputs used 
during the process, while reducing the amount of 
waste generated. This new concept has generated 
savings of up to 46% in water and 42% of chemical 

JBS Couros in che modo interpreta la soste-
nibilità nella sua struttura aziendale?

How does JBS Couros interprets sustainability 
within its corporate structure?

approvvigionamento, attirando i talenti giusti e promuo-
vendo l’industria in modo sinergico. Puoi avere aziende 
deboli in settori forti, ma non puoi avere aziende forti in 
settori deboli.

right talents and promote the industry in an united way. 
You can have weak companies in strong sectors, but 
you cannot have strong companies in weak sectors.
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La raccolta dei dati e la digitalizzazione della produzio-
ne sono molto importanti per il continuo miglioramento 
dei nostri processi. Questa attività permette un accesso 
più rapido alle informazioni, l’ottimizzazione del flusso di 
lavoro, la comunicazione di indicatori e prestazioni e un 
aumento dell’efficienza nei nostri processi. A JBS Cou-
ros, sono stati utilizzati in diversi settori come l’ispezio-
ne dei prodotti, l’automazione dei processi, il controllo 
di qualità e l’organizzazione del flusso di lavoro. Stiamo
anche lavorando ad alcune prove per capire come la rac-
colta e la digitalizzazione dei dati possano migliorare la 
salute e la sicurezza del nostro team.
Sì, è un’area che richiede investimenti continui. Non 
vediamo la raccolta e la digitalizzazione dei dati come 
qualcosa di isolato, ma una parte importante dei miglio-
ramenti che apportiamo.

Data collection and digitalization of the production is 
very important for the continuous improvements of our 
processes. It results in quicker access to information, 
workflow optimization, communication of indicators and 
performance, and increase of efficiency in our proces-
ses. At JBS Couros, they have been used in different 
areas such as product inspection, automation of pro-
cesses, quality control and workflow organization. We 
are even working in some trials to understand how data 
collection and digitalization can improve the health and 
safety of our team. Is an area that demands continuous 
investments. We don’t see data collection and digitaliza-
tion as something isolated, but an important part of the 
improvements we make. 

Quanto è importante la raccolta e la digita-
lizzazione dei dati durante il processo di pro-
duzione, per verificare l’efficienza nell’attuale 
struttura JBS Couros?

How important is data collection and di-
gitalisation of the production process to 
check efficiency in the current JBS Couros 
structure?

+140
APPARECCHIATURE GER
INSTALLATE IN 
15 STABILIMENTI JBS 
DI 3 CONTINENTI

GER EQUIPMENTS INSTALLED IN 15 
JBS FACTORIES ON 3 CONTINENTS

«

«

mio fino al 46% in acqua, del 42% nell’utilizzo di so-
stanze chimiche durante il processo di concia e del 
51% della quantità di rifilatura in tutte le fasi della 
lavorazione della pelle, migliorando nel contempo la 
qualità. Questo è un buon esempio di come interpretia-
mo la sostenibilità.

usage during the tanning process and 51% the 
amount of trimming throughout all the stages of 
leather processing, while improving the quality 
and cutting yield of our products.
That is a good example of how we interpret sustainability.
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FAKE
NEWS

False facts about leather

TUTTO IL FALSO 
SULLA PELLE

Il mondo della pelle è sempre
più sotto attacco con “fake news” 
che danneggiano la filiera,
le imprese e chi ci lavora.

The world of leather is being
attacked even more by “fake 
news” that damages the supply 
chain, along with the leather
companies and those who work 
for them.
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False facts about leather

VERO. Utilizzando un sottoprodotto dell’industria 
alimentare, i produttori europei di pelletteria convertono i 
rifiuti in materiale rinnovabile. La produzione di pelletteria 
fornisce un valore economico sostenibile e, a sua volta, 
genera nuovi sottoprodotti che stimolano la crescita in 
altri settori.

TRUE. By using a food industry by-product, European 
leather producers convert waste into renewable ma-
terial. The production of leather supplies a sustainable 
economic value and, in turn, generates new by-pro-
ducts that stimulate growth in other sectors.

Il mondo della concia è sempre più sotto attacco da 
una parte di ecologisti e ambientalisti, i quali sosten-
gono che questo settore industriale provochi inquina-
mento e non rispetti gli animali. Ma queste critiche 
hanno davvero fondamento?
Molte sono delle “fake news” che hanno come unica 
conseguenza quella di danneggiare la filiera, le impre-
se e chi ci lavora. Noi, basandoci su fonti scientifiche 
e attendibili, abbiamo provato a smentire le più fre-
quenti. 

The tannery world is under the constant and increa-
sing attack of ecologists and environmentalists who 
believe that tanning causes pollution and does not 
respect animals. But are these beliefs really true? 
Many of them are “fake news”, which damages not 
only the supply chain but also leather companies and 
those who work for them. Basing ourselves on scien-
tific and reliable sources, we have tried to prove that 
the most common ideas are wrong.

La produzione di pelle è una forma di
economia circolare
Producing leather is a type of circular economy

Per realizzare la pelle si uccidono animali 
To obtain leather you have to kill animals

FALSO. Su questo tema è intervenuto di recente anche il 
direttore di UK Leather Kerry Senior, riprendendo alcune 
inesattezze apparse in un servizio della BBC.  La pelle 
proviene da animali macellati a scopo alimentare. Mucche, 
maiali, pecore e capre sono allevati principalmente per 
la loro carne. Ma ciò che non si usa per l’alimentazione 
che fine fa? I cosiddetti “sottoprodotti” sono molto utili e 
possono essere trasformati in nuovi prodotti o ingredienti 
specifici. Significa che per realizzare la pelle non viene 
ucciso nessun animale, ma utilizzato uno scarto delle 
bestie allevate a scopo alimentare.

FALSE. The manager of UK Leather, Kerry Senior, re-
cently intervened on this matter after some impreci-
sions appeared in a BBC service. The leather used by 
tanneries comes from animals that have been slaugh-
tered for their meat. Cows, pigs, sheep and goats are 
bred mainly for their meat.
But what happens to the parts that are not eaten? 
These so-called “by-products” are very useful and 
can be transformed into new products or specific in-
gredients. This means that animals are not killed for 
their hides, rather it is the waste coming from animals 
reared for food purposes that is used.



La pelle vegana ha le stesse caratteristiche
Vegan leather has the same characteristics

FALSO. La “pelle vegana” non è affatto pelle, né 
è sempre a base vegetale. È spesso un materiale 
costituito da microfibre composite di polivinilcloruro 
(PVC), poliuretano (PU) e polimeri tessili o altri materiali 
a base di petrolio. In parole povere: materie plastiche. 
C’è quindi una chiara differenza tra la pelle autentica 
e le alternative. La pelle vera è facile da pulire, è  
traspirante, resistente e durevole. Inoltre è compostabile, 
poiché i prodotti in pelle possono essere trasformati in 
compost nel giro di poche settimane. 
Rimarrebbe solo l’1%, che è il trattamento superficiale 
e rappresenta l’ultima sfida per rendere la pelle un 
materiale biodegradabile al 100%.

FALSE. “Vegan leather” is not leather, it always has 
a vegetable base. It is often made from composite 
microfibers of polyvinylchloride (PVC), polyurethane 
(PU) and polymer textile fibres or other petrol-based 
materials. More simply: plastic. There is, as such, a 
clear difference between authentic leather and the 
alternatives. Real leather is easy to clean, is breatha-
ble, resistant and long-lasting. It is also compostable, 
turning into compost in just a few weeks. Only 1% 
remains, the surface treatment, which is the current 
challenge being faced to make leather a 100% biode-
gradable material.

La pelle sintetica è più duratura
Artificial leather lasts longer

FALSO. I prodotti in pelle sono più durevoli dei ma-
teriali sintetici. Ciò è di fondamentale importanza per 
la sostenibilità, in quanto in questo modo si evita il 
dispendioso utilizzo a breve termine delle risorse.  Nel 
caso degli articoli in vera pelle, di solito a rovinarsi non 
è mai la pelle ma le cerniere e i fili, quindi elementi ri-
parabili, con un enorme vantaggio per quanto riguarda 
anche il consumo di risorse. Invece, i materiali sinte-
tici si staccano e si sgretolano, sono cioè più soggetti 
all’usura e meno durevoli.

FALSE. Leather products last longer than products 
made from synthetic materials. This is fundamentally 
important for sustainability, because in this manner 
the wasteful short-term use of resources can be avoi-
ded. In the case of real leather articles, it is usually 
never the leather but the zips and threads, namely the 
repairable elements, that degenerate first, an enor-
mous advantage for resource consumption. Instead, 
synthetic materials detach and crumble, so they are 
more subject to wear and have a shorter life.

La lavorazione della pelle
produce molti scarti
The tanning process produces a lot of waste

FALSO. La maggioranza dei conciatori in tutto il mon-
do ora utilizza attrezzature appropriate e si occupa  
delle procedure per la gestione dei rifiuti per realizzare 
pelli di ottima qualità. La pelle proveniente da queste 
concerie può essere legittimamente definita soste-
nibile, poiché proviene da una fonte biologica rinno-
vabile ed è prodotta in modo sicuro e senza indebiti 
sprechi.

FALSE. The majority of tanneries all over the world 
use suitable equipment and implement procedures 
for managing waste so as to produce top quality lea-
ther. The leather that comes from these tanneries can 
be legitimately defined as sustainable, because it co-
mes from a renewable biological source and is produ-
ced safely and without any undue waste.

La pelle deriva da animali
che sono stati sfruttati
Leather comes from animals that have been exploited

FALSO. Maggiore è il benessere nel quale vive un 
animale, più alta sarà la qualità della sua pelle. I dan-
ni causati da acari e pidocchi e la contaminazione da 
sterco sono la causa principale del declassamento 
della pelle. Inoltre una migliore gestione delle fasi di 
trasporto e macellazione riduce graffi, punti e cicatrici. 

FALSE. The better the living conditions of the animal, 
the higher the quality of its leather. Damage caused 
by mites and lice and contamination from excrement 
are the main causes of leather degradation. Further-
more, better transport and slaughter conditions redu-
ce scratches, stains and scars. 
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GER and sustainability

Ricercare le tecnologie che aumentano il controllo 
dei processi per garantire una maggiore sostenibilità. 
Da sempre il nostro impegno va nella direzione di un 
maggior controllo nell’utilizzo dei materiali, permet-
tendo alle aziende della concia di aumentare la loro 
sostenibilità, sia economica che ambientale. Questo, 
per noi, significa avere a cuore il futuro.

Researching technology that increases control, for 
greater sustainability. GER has always aimed at bet-
ter control of how materials are used, helping tanning 
companies to increase their sustainability, both eco-
nomic and environmental. To GER, this means looking 
after the future.

GER E LA
SOSTENIBILITÀ

L’associazione Leather Naturally ha il compito di pro-
muovere l’uso di pelle sostenibile prodotta a livello 
globale e cercare di ispirare e informare designer,  
produttori e consumatori sulla bellezza, qualità e ver-
satilità della pelle. 

The Leather Naturally association promotes the use 
of sustainable leather produced at a world level and 
tries to inspire and inform designers, producers and 
consumers about the beauty, quality and versatility of 
leather.

LEATHER
NATURALLY

+25/50%
IL RISPARMIO DI PRODOTTI CHIMICI
ED ENERGIA CONSENTITO DAI NOSTRI
DISPOSITIVI

SAVING OF CHEMICALS AND ENERGY
ALLOWED BY OUR DEVICES

«
«
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The history of Fattoria Montecchio inter-
twines with that of Ivo Nuti, one of the most 
famous tannery businessmen in Santa Croce 
sull’Arno who, in 1973, decided to purchase 
the 18th century estate in Barberino Tavernel-
le (FI) in the heart of the Chianti Classico area 
and start making wine.
Today the farm is run by his son Riccardo, fol-
lowing tradition. It has produced many labels
that have won prizes and recognitions, among 
which its Chianti Classico DOCG Primum 
2016, which was awarded the “Silver Medal” 
at the Decanter World Wine Awards 2019.

SENTORI DI CUOIO
Aromas of leather

La rubrica che racconta le storie di vini e di 
vigne che hanno per protagonisti imprenditori 
della concia. Vuoi segnalarci una cantina? Invia
una mail a maurizio@gerelettronica.com

The column that talks about wines and vineyards 
whose main characters are entrepreneurs from 
the tannery world. Want to indicate a winery? 
Send an email to maurizio@gerelettronica.com

FATTORIA MONTECCHIO
TOSCANA

 Fondazione/Established: 1970 

 Etichette/Labels: 8 

 Tipologie/Types: Chianti Classico 

Docg Gran Selezione “Pasquino” 

 Ettari coltivati/Hectares cultivated: 30 

 Bottiglie prodotte/Bottles produced: 300.000   

www.montecchio.it

TRATTORIA DA BENITO

La storia della Fattoria Montecchio si in-
treccia con quella di Ivo Nuti, uno dei più 
conosciuti imprenditori conciari di Santa 
Croce sull’Arno, che nel 1973 decise di ac-
quistare la tenuta settecentesca a Barberi-
no Tavernelle (FI) nel cuore del Chianti Clas-
sico per iniziare a produrre vino.
Oggi l’azienda è gestita dal figlio Riccardo, 
all’insegna della tradizione. Molte le eti-
chette che hanno ricevuto premi e ricono-
scimenti, tra cui il Chianti Classico DOCG 
Primum 2016, “Medaglia d’Argento” ai De-
canter World Wine Award 2019.

Nella frazione di Orentano del co-
mune di Castelfranco di Sotto, af-
facciata sui colli sopra il distretto 
di Santa Croce, si trova la pizzeria 
trattoria Da Benito: un luogo ac-
cogliente e tipicamente toscano. 
Una meta obbligata per chi vuole 
addolcire un viaggio di lavoro con i
piatti della tradizione locale.
Sul menù spiccano naturalmente 
la squisita tagliata e la bistecca 
fiorentina, una delle migliori 
della zona. Per chi preferisce, il 
locale offre anche la possibilità di 
mangiare la pizza, sia a pranzo che 
a cena. Il rapporto qualità-prezzo 
è ottimo e l’ambiente informale, 
tranquillo, accogliente e familiare. 
La prenotazione è d’obbligo!

In the village of Orentano in the mu-
nicipality of Castelfranco di Sotto, 
facing the hills above the Santa Cro-
ce district, you will find the pizzeria 
trattoria Da Benito: a welcoming, 
typically Tuscan place. A stop there 
is obligatory, especially if you want 
to make your journeys for work 
more pleasant with local traditional 
dishes. The excellent tagliata (sliced 
steak) and bistecca fiorentina, one 
of the best in the area, naturally 
jump out at you from the menu. If 
you prefer, the trattoria also offers 
pizza, both at lunchtime and dinner-
time. The quality-price ratio is excel-
lent and the environment informal, 
peaceful, welcoming and domestic. 
Booking is highly recommended!

Il mondo della concia è un villaggio globale. In questa rubrica troverete i nostri consigli per degustare 
i migliori piatti tipici di tutto il mondo, accompagnati da un calice di buon vino.

The tannery world is a global village. In this section we give you our advice on where to enjoy the best 
typical dishes from all over the world accompanied by a glass of good wine.

Scrumptious leather 
Focus on

S. Cro c e  D i s t ri
ct
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2-4 Oct 2019
Lineapelle
Milano
ITALY

23-25 Oct 2019
ANPIC
Leòn
MEXICO

27-29 Jan 2020
Pakistan Mega Leather Show
Lahore
PAKISTAN

1-3 Feb 2020
IILF - Chennai International Leather Fair
Chennai
INDIA

19-21 Feb 2020
Simac Tanning Tech
Milano
ITALY

31 Mar - 2 Apr 2020
APLF Leather & Materials
Hong Kong
CHINA

We are waiting for you!
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MISURATRICI ELETTRONICHE 
DELL’AREA DELLE PELLI 
FINITE
Electronic area measuring machines 
for finished and crust leathers

pelletteria
leather goods 

conceria
tannery

MISURATRICI ELETTRONICHE 
DELL’AREA DELLE PELLI 
IN WET BLUE

Electronic area measuring 
machines for wet blue hides

LINEE INTEGRATE DI 
MISURAZIONE, FORMAZIONE 
MAZZI E ARROTOLAMENTO
Integrated automation lines 
for measuring, bundle’s 
formation and rolling up



automotive
automotive

calzaturificio
shoe factory

salottificio
furniture 

ARROTOLATORI
Rolling up machines

ECONOMIZZATORI DI 
VERNICE PER IMPIANTI 
DI SPRUZZATURA
Varnish economizers 
for spraying lines

IRIS 
ON LINE COLOR QUALITY CONTROL

2019 
NEW PRODUCT

STRUMENTI DI CONTROLLO 
E GESTIONE DEL CICLO 
PRODUTTIVO
Instruments to control and 
manage  the production process



Made in Italy




