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PELLEPIÙ A FIRENZE 

 

 

Chi vuole produrre pelletteria di qualità sceglie il territorio fiorentino. 

 

Il distretto del lusso dell’area toscana, che rappresenta l’eccellenza mondiale della 

filiera cuoio – pelle – calzature, rappresenta la massima aggregazione del settore a 

livello nazionale avendo creato un cluster di piccole e medie imprese che, 

coniugando una elevata capacità artigianale con la produzione industriale, sono i 

fornitori delle grandi griffe internazionali dell’alta moda. 

  

Il distretto è leader mondiale nel settore per tradizione e competenze, qualità dei 

materiali, creatività, ricerca del dettaglio. 
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LA FILIERA 

 

Il polo fiorentino della pelletteria di alta qualità, ormai considerato un vero e proprio 

distretto del lusso, si estende nella provincia di Firenze in un’area che va da 

Scandicci, Lastra a Signa e Impruneta fino, a sud, a Pontassieve e in generale alla Val 

di Sieve.  

Il polo fiorentino si distingue per le tradizionali competenze artigianali di 

lavorazione, unite alla qualità dei materiali, alla cura dei dettagli, alla creatività e alla 

ricerca stilistica. Il sistema locale è caratterizzato da competenze tacite che 

consentono di realizzare un prodotto di alta qualità conosciuto in tutto il mondo. 

L’alta qualità del prodotto finale è garantita anche dal legame con il vicino distretto 

di S. Croce sull’Arno che offre pelli di qualità. 

Il comparto della Pelletteria rappresenta un alto valore per il territorio con un 

fatturato stimato in circa 3,5 miliardi di euro e un’occupazione di 15 mila addetti, 

rappresenta un 1/3 dell’export fiorentino con 2 miliardi e 800 milioni di euro. 

 

RINGRAZIAMO UN MESTIERE CHE E’ RICERCA E RAFFINATEZZA 
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GLI OBIETTIVI 

 

  

 

Pellepiù vuole valorizzare le competenze del settore,  

accrescendo il concetto di appartenenza,  

sostenibilità e attrattività.  

 

 

 

Pellepiù  si presenta come  

nuova e unica manifestazione del settore in Toscana,  

aprendo così, nuovi linguaggi di comunicazione  

che ne rafforzano il ruolo di Vetrina. 
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GLI ESPOSITORI PER SETTORE MERCEOLOGICO  

associazioni di categoria  

bottonifici  

cerniere lampo  

collanti  

colori per bordi  

componentistica  

concerie  

cucirini 

fustellifici 

guardolifici  

infustiture  

lavorazione intermedia  

macchinari 

rinforzi 

scuole di specializzazione  

stampa di settore  

timbri e stampi  
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LA SEDE 

 

Fortezza Da Basso di Firenze 

Padiglioni Nazione, Ronda, Rondino  – 3.000 mq.  
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IL LAYOUT ESPOSITIVO 

3 PADIGLIONI PER UN TOTALE DI 3.000 MQ. 

 

 

La filiera ricostruita attraverso 

 

• 60 SPAZI ESPOSITIVI  

• 2 LABORATORI LIVE  

 

L’area espositiva è concepita con un allestimento preallestito che esalti la 

concezione di connessione e dialogo aperto tra i partecipanti.  

 

Veri e propri spazi nei quali ospitare i visitatori e potenziali acquirenti. 
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Rendering stand 
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PADIGLIONE DELLE NAZIONI:  

216 MQ. DI LABORATORIO 
48 SPAZI ESPOSITIVI 
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PADIGLIONE DELLA RONDA:  
150 MQ. DI LABORATORIO 

16 SPAZI ESPOSITIVI 
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Due i laboratori principali, dove le aziende mostreranno la lavorazione della pelle 

attraverso i suoi processi: 

 

• DESIGN, PROGETTAZIONE MODELLO  

• SVILUPPO FUSTELLE 

• CAMPIONATURA TAGLIO 

• PREPARAZIONE COMPONENTI 

• ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO 

• COMPONENTI  

• RIFINIZIONE  

• CONTROLLO ISPEZIONE  

• CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO  

• PRODOTTO FINITO 
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GLI EVENTI COLLATERALI 

 

workshop, convegni, tavole rotonde per la condivisione di contenuti legati alle 

strategie per lo sviluppo del territorio.  

Momenti dove mettere a confronto case histories ed esperienze, fattori critici e di 

successo, in un’ottica di crescita per l’intero comparto. 

 

I temi principali: 

 

• SCUOLE E FORMAZIONE 

• CONTRAFFAZIONE 

• TUTELA DELL’AMBIENTE 

• MADE IN ITALY 
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PIANO COMUNICAZIONE 

 

 

 

• Comunicazione attraverso canali b2b 

• Comunicazione attraverso canali b2c 

• Comunicazione su stampa nazionale 

• Comunicazioni su stampa locale 

• Comunicazioni su web 

• Comunicazioni sui canali social 

• Interviste mirate 
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COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Rete Pelle+ 

c/o Associazione Industriali della Provincia, Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze  

 

Presidente Rete Pelle+ 

David Rulli - TRIPEL DUE srl  

 

• BB Spa 

• B&G srl 

• COLZI srl 

• DANIELE ORLANDI D.I. 

• DEL VECCHIA SpA 

• PELLETTERIE GIANCARLO srl 

• PELLETTERIE HAPPENING srl 

• TOSCOVAL srl 

• TRIPEL DUE srl 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

ENIC Meetings & Events 

Tel.: 055 2604941 

Email: info@pellepiu.com 


