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8 giugno 2016 - MUSEO DELLA CONCERIA – Santa Croce sull’Arno 

Intervento di apertura di PROSSIMAPELLE del Presidente Edgardo Stefani 

 

 

Sig. Sindaco 

Autorità  

Sig. Presidente Associuazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno 

Sig. Vice Presidente Consorzio Conciatori di Ponte a Egola 

Signore e Signori 

 

E’ per me motivo di sicuro orgoglio essere partecipe all’inaugurazione di “ProssimaPelle”, evento condiviso 

negli obiettivi dall’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno e altrettanto volitivamente assecondato 

dalle imprese associate ad Unpac le quali si sono assunte l’onere di organizzarlo. 

Ringrazio in primis  il Comune di Santa Croce sull’Arno nella persona del Sig. Sindaco Giulia Deidda e il 

Presidente dell’Associazione Conciatori Santa Croce sull’Arno, Sig. Franco Donati, ambedue patrocinatori 

di questo evento e li ringrazio in particolare  per averci consentito l’uso di questa sede prestigiosa che è il 

Museo della Conceria di Santa Croce. 

Ringrazio gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l’evento, in particolare CASSA DI 

RISPARMIO DI SAN MINIATO , GE.MA.TA., MADE IN COLOURS , SUED, HEULER HERMES. 

E ringrazio il nostro segretario Sig. Maurizio Maggioni, che da incosciente si è assunto il peso  di tutti gli 

aspetti organizzativi di questa manifestazione: 

tendenze moda, comunicazione, progetto, servizio fotografico, realizzazione del TrendBook, sito internet, 

ospitalità, catering ... veramente complimenti. 

Un ringraziamento particolare va al  Dott. Castiello di PO.TE.CO. per aver accettato di portare il suo 

contributo a questo evento proprio con un intervento sul cromo esavalente , argomento sensibile che in 

questo momento richiama l’attenzione degli enti pubblici di controllo.  

I numerosi impegni a cui le nostre aziende devono ottemperare , in particolare in questo mese di Giugno non  

ci hanno impedito di essere presenti a questa manifestazione che io auspico possa avere una continuità anche 

nei prossimi anni.  

Il momento congiunturale non particolarmente brillante ci ha semmai spronato ad investire maggiormente 

nel nostro lavoro sicuri di poter giocare un ruolo sempre più costruttivo all’interno della filiera pelli italiana, 

al servizio della quale vogliamo mettere la competenza e la professionalità dei tecnici di cui si avvalgono le 

nostre aziende. 
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Mi sia consentito ricordare che la commissione tecnica di Unpac ha saputo produrre un documento ( le Linee 

Guida Prodotti chimici per Cuoio) unico nel panorama italiano utile ai  tecnici conciari  ad orientarsi in 

quella selva di parametri, di cui sono zeppi  i capitolati di fornitura che accompagnano le commesse di 

pellame . 

Da alcuni anni Unpac ha raggiunto la consapevolezza che per difendere l’industria conciaria italiana occorra 

una sinergia in grado di esprimere un ente, un organismo che collocato a Bruxelles si ponga a difesa degli 

interessi di filiera del settore pelle come interlocutore di tutta la folta schiera, di acronimi che popolano la 

galassia del mondo conciario e con i quali siamo costretti a rapportarci. 

Per raggiungere questo obbiettivo Unpac ha immaginato sia necessario  costituire “L’Agenzia Italiana della 

pelle e del cuoio” che deve  avere al suo fianco le istituzioni e la parte della politica più sensibile alle sorti 

dell’industria manifatturiera. 

Signore e Signori l’evento odierno è unico perché preparato a totale sostegno della conceria italiana alle cui 

sorti le aziende associate ad Unpac si sentono direttamente legate. 

 

Mi auguro che i contenuti espositivi e tecnici qui esposti siano di stimolo ad un proficuo rapporto che 

consentirà al settore di dare continuità a quella leadership di qualità riconosciuta nel mondo. 

 

Un grazie a tutti i visitatori e un augurio di Buon lavoro alle aziende espositrici. 
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