
L'INVASIONE Mastrotto con il suo Passaportodi sostenibilità e Danichesarà carbon neutral

VicenzacolonizzaMilano
Leeccellenzeaquota63
Molti gli espositorivicentinichenon presenterannosolole collezioni

ma anche i progressidalpuntodi vistadellebestpracticeambientali

Maria Eleiia Bonac-ini

•• Aziendevicentineprota-
goniste a Lineapelle nel se-

gno dellasostenibilità.Saran-

no 63 leimpresebericheaMi-
lano, portandole novità pel-

le prossimestagioni.Tra loro
importanti concerie, come
GrappoMastrotto,Rino Ma-
strotto, Dani, Faedae Fineo
1865,ma ancheproduttoridi
prodotti chimiciper il settore
- Eos e Fenice - accessori -

tra cuiBiasiotto,InsoleeVal-
fussbett- e sinteticie tessuti,
come Spac, Vegam e Vela
Technologies.Presenti an-

che il DistrettoVeneto della
Pelle e l'Its Green Leather
Manager - Fondazione Co-
smo.

Accanto ai prodotti saran-

no presentateanchele buone
pratichesulpianodellasoste-

nibilità ambientale,in unset-

tore cheda anni si sta impe-
gnando a ridurre il proprio
impatto.Tra questi il Grap-
po Mastrotto presenteràil
" Passaportodi sostenibilità",
come spiega la presidente
Chiara Mastrotto.« Viaggia-

re significadecidereuname-

ta, scoprirenuovi orizzonti,
affrontarenuovesfide - affer-
ma - Questo passaportorac-

conta il nostro Sustainability

Joumeyche ci ha portatoad
ottenerenel tempoimportan-
ti traguardi,comeil raggiun-

gimento dellacarbonneutra-

lity di scope1 e 2 di Gruppo
MastrottoExpress - il più
grandehublogistico al mon-
do di pelli in pronta conse-

gna con oltre 40 collezionie
1.500colori disponibili - e le
certificazioni ambientalidi
prodotto. Il documento rap-

presenta un invito a tutta la
filiera della moda a unirsi a
noi in questoviaggioversola
sostenibilità,nellaconvinzio-
ne chesoloattraversoun im-

pegno serio e condiviso da
partedell'interasupplychain
è possibileassicurarelo svi-
luppo sostenibileperle futu-
re generazioni».

Tra le tappedi questoviag-

gio ci sono"Reviva",il mate-
riale dedicatoal mondo del
fashion capacedi riutilizzare
gli scarti di pelle finita e di
completarecosìla circolarità
del processodi valorizzazio-

ne disottoprodottotipico del
ciclo conciario,ma anchela
nuovacertificazioneambien-

tale diprodottoperpellee ar-

ticoli in pelleLeatherStan-

dard by Oeko-Tex, chegaran-

tisce l'acquistodiprodottisi-
curi perla salutedelle perso-

ne edell'ambiente,cheGrup-

po Mastrottopresenteràpro-
prio aLineapelle,dove porte-

rà le nuovecollezioniprima-
vera- estate 2024 "Core" e
" Blending".Chi ha intrapre-

so datempolastradadella so-

stenibilità è ancheDani, che
a Lineapellericeveràla certi-
ficazione Standard Iso

14064-1, checertifica la car-

bon footprintrendicontando
le emissioni Ghg. Dnv, ente
di certificazioneindipenden-
te ed accreditato,haverifica-
to la conformità della rendi-

contazione relativa all'anno
2021.Accantoa un progetto
di progressivariduzione del-
le emissioni chepartirà nel
2023,l'aziendaha decisodi
compensarefin da subito le
emissioniattraversol'adesio-
ne a progettipensatie certifi-
cati in paesiin via di svilup-
po.

«Comeazienda- sottolinea
il titolareGiancarloDani- ab-

biamo fatto del green una
bandierae siamo statitra i
primi a redigereun bilancio
sociale.Da anni siamomolto

impegnati contro il cambia-
mento climatico, tragli apri-
pista anchein ambito nazio-
nale. Grazieaquestecompen-

sazioni possiamogiàafferma-
re di esserecarbonneutral.A
Lineapelleporteremoprodot-
ti zero impact epelli conciate
senzametalli,chevanno nel-
la direzionechechiedeil mer-

cato. Dobbiamo cercare di
avereun prodottodi econo-

mia circolare, conciato con
ciò che ci offre la naturae
non cheandiamo a toglierle.
Il nostroterritorio ècresciu-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 61

SUPERFICIE : 22 %

DIFFUSIONE : (21457)

AUTORE : Maria Elena Bonacini

21 febbraio 2023



to molto anche sotto l'aspet-
to della sostenibilità, può mi-

gliorare ma siamo un'eccel-

lenza » . La speranza, adesso,

è che il mercato inverta la rot-
ta, anche se l'azienda ha vissu-

to un 2022 positivo. «Gli ulti-

mi mesi sono stati molto cal-
mi e il primo semestre si pre-

annuncia sotto tono. L'auspi-
cio è che nel secondo possa
esserci una svolta,con un ab-

bassamento dell'inflazione e

la fine di questa situazione di
depressione, dovuta ai tanti

aumenti. Noi lavoriamo per

un mercatomedio-alto e que-
sto ci ha portati a fatturare

circa il 10%in più l'anno scor-
so e anche quest'anno vor-

remmo essereun po' aggressi-

vi. Abbiamo già superato i li-

velli prepandemia ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Non mancherà

la presenza
dell'lts conciario

che forma

gli esperti tecnici
del domani

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 61

SUPERFICIE : 22 %

DIFFUSIONE : (21457)

AUTORE : Maria Elena Bonacini

21 febbraio 2023


