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Intervento Vice-Presidente Mauro Fiaschi 

evento UNPAC “PROSSIMAPELLE” 

 8 giugno 2016 - ore 10 - MUSEO DEL CUOIO - S.CROCE SULL’ARNO 

 

 

Un grazie all’UNPAC per aver organizzato nel distretto questa importante iniziativa, certi del valore 

che riveste ogni e qualsiasi manifestazione tesa a valorizzare e promuovere il nostro settore e le 

proprie produzioni.  

Diffondere il concetto della qualità e della creatività, legate a questo territorio, significa valorizzare 

la ricchezza di un’offerta che nasce da decenni di esperienza produttiva e commerciale consolidata 

ed apprezzata da tutte le più grandi case di moda del mondo.  

In quest’ottica richiamare il “luogo di origine” di un prodotto, riconosciuto come sinonimo di 

“eccellenza”, a prescindere dalla singola impresa che lo propone, significa evocare nel cliente una 

serie di vantaggi e di elementi qualitativi. 

Ogni giorno il nostro lavoro è fatto di ricerca, innovazione, sperimentazione, formazione, i 

conciatori finalizzano sempre di più la propria produzione all’eccellenza qualitativa ed innovativa 

dei  prodotti, grazie ad una altissima specializzazione ed una ricerca continua di elevati standard 

tecnologici. 

Il settore moda da noi cerca questo e noi dobbiamo essere pronti ad anticipare le tendenze moda 

coniugando esperienza secolare, ricerca, estro e creatività ecco perché il confronto tecnico oggi 

proposto è indubbiamente interessante. 

Oggi la competitività si ottiene realizzando articoli di gamma alta garantendo servizi, qualità ed 

elevati contenuti moda  realizzati con tecnologie sostenibili, nel rispetto dell’ambiente del territorio 

delle persone, con prodotti chimici in linea con le più recenti indicazioni normative. 

Ciò è vitale per ogni azienda e per l’intero comparto conciario. 

Se la sfida si gioca in buona parte in conceria è necessario il supporto di tutti per questo anche le 

società collegate svolgono un ruolo importante di affiancamento tecnologico e formativo così come 

le Università con le quali collaboriamo quotidianamente. 

Basta citare: 

- PO.TE.CO. per la ricerca e la formazione;  
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- la Scuola Superiore Sant’Anna con  il progetto PREFER, l’affiancamento per l’EMAS di distretto 

oltre all’ambizioso traguardo per la qualifica APEA delle aree industriali di Ponte a Egola; 

- Cuoiodepur attivo nella ricerca con il laboratorio CER.CO. e i diversi progetti in corso, fra i quali 

citiamo il BIOSUR progetto terminato solo sulla carta, perché la ricerca e lo sviluppo continuano; 

oltre ad un ulteriore importante progetto che riteniamo sia in grado di apportare indubbi vantaggi 

non solo all’impianto di depurazione ma all’intero settore conciario. 

L’elenco delle attività sarebbe lungo, ne ho citate solo alcune ritenendo che l’evento oggi 

organizzato dall’UNPAC si integri perfettamente ed apporti ulteriori elementi qualitativi a quanto 

ogni giorno le nostre maestranza sviluppano a favore del settore conciario. 
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