SPECIALE ECONOMIA
Ogni settinana, tutti i martedì, una pagina
dedicata al mondeo economico del
comprensorio del cuoio per raccontare
eccellenze, tendenze, criticità e temi da
approfondire

Santa Croce

In breve

Conoscere la borsa
Studenti premiati
ANCHE quest’anno
la Fondazione Cassa
di Risparmio di San
Miniato ha consentito all’Itc Cattaneo di
partecipare a “Conoscere la Borsa”, il
concorso borsistico
più famoso a livello
europeo, organizzato
dalle Casse di Risparmio e Fondazioni di
origine bancaria (nella foto). A Volterra
si è tenuto il meeting
nazionale di premiazione dei teams italiani risultati vincitori a livello locale. Attraverso una piattaforma online
che simula le reali operazioni borsistiche di acquisto e
vendita su un paniere dei 175 titoli quotati nelle borse
europee, i partecipanti sono stati impegnati per mesi a
testare le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a
sperimentare strategie di investimento per riuscire ad
ottenere un incremento della dotazione “virtuale” iniziale di 50 mila euro. Ottimi i risultati conseguiti dalle
dieci squadre delle classi quarte e quinte dell’indirizzo
amministrazione finanza e marketing del Cattaneo,
coordinate dal professor Leonetto Corti, referente del
progetto. Il team The Original Business formato da Chiara Capuzzo, Jacopo Gallerini, Matteo Orlandini e Giorgia Salvadori, guidato dalla professoressa Chiara Benedetti, si è classificato nono a livello nazionale.

Prossimapelle
appuntamento
al 9 maggio
TUTTO pronto per
Prossimapelle, l’evento del
mondo della chimica applicata
alla conceria che si terrà il 9
maggio al Museo della Conceria
a Santa Croce. Iniziativa
promossa da Unpac.
L’inaugurazione è prevista alle
10,30 con i saluti del presidente
di Assoconcia Santa Croce, del
Consorzio Conciatori di Ponte a
Egola e del sindaco Giulia
Deidda

Lo State of the Union, evento
internazionale che ha portato in
questi giorni a Firenze
imprenditori e istituzioni da
tutta Europa

«Il distretto è un modello»

Nuovi investimenti, comprensorio protagonista a Firenze
di CARLO BARONI

Inaugurata la mostra
«Rispetto a colori...»
OPERE bellissime. Un progetto di successo. A Casa
Concia a Ponte a Egola (sede del Consorzio Vera Pelle
Italiana Conciata al Vegetele) è stata inaugurata la ostra
“Rispetto a colori… Pitturiamo la vita”. La Lapi Group
– azienda d’eccellenza di Santa Croce che investe da anni
sui giovani e sul territorio – ha concluso in bellezza, alla
presenza delle autorità, dei partner storici Asl 11 e Lion
Club San Miniato e del partner in questo progetto
Comunicarea e di tanti ragazzi e genitori, il terzo ciclo
del progetto rivolto alle prime medie del Comprensorio.
Il progetto «Rispetto a colori… Pitturiamo la vita», ha
coinvolto i 6 Comprensivi del territorio e ben 890
ragazzi, nella ricerca incessante e puntuale del rispetto a
trecentosessanta gradi .

Attesi segnali dal Messico
per capire il mercato
SCARPE, tecnologie prodotti
chimici. Sono questi contenuti
de La Feria de América che si
terrà in Messico, a Leòn, dal 22
al 24 maggio. L’ offerta
commerciale di questo salone è
suddiviso nelle seguenti aree:
macchinari ed attrezzature,
prodotti chimici, concia,
plastica e tessuti, componenti,
accessori e hardware, forme,
tacchi e suole e le istituzioni di
servizi e stampa specializzata. Un appuntamento
importante dal quale possono arrivare indicazioni su
come si muove il comparto in un’area strategica come
il mercato del centro America.

RIFLETTORI sul distretto. Motore
di una fetta rilevante dell’economia toscana. Ma anche un’eccellenza italiana
nel mondo, un riferimento insostituibile, ormai, per qualità e tecnologia. Infatti appuntamenti di settore, media e
istituzioni riscoprono e premiano il
modello Santa Croce come best practice
da esportare, con l’Associazione Conciatori tra i suoi attori più dinamici.
L’ultima conferma è stata lo State of
the Union, evento internazionale che
ha portato in questi giorni a Firenze
imprenditori e istituzioni da tutta Europa, con quello conciario toscano unico distretto industriale presente come
modello al tavolo sull’economia circolare. «Un modello – sottolinea il presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi – da portare ad esempio per altri
distretti e che trova oggi anche grazie
al recente accordo con l’Associazione
Conciatori un’esperienza unica di realizzazione di un’economia circolare,
tra le maggiori in Europa». Circa 1.800
milioni di euro investiti negli ultimi
40 anni lavorando in infrastrutture e ricerca a supporto dell’evoluzione responsabile del distretto. Perché se
quello che resta impresso nel consumatore è soprattutto il pregio delle pelli
preziose conciate in Toscana, che danno vita ad alcuni dei capi di abbigliamento più attesi ad ogni sfilata di moda, dietro alla bellezza dei pellami provenienti dal distretto di Santa Croce

c’è un instancabile lavoro di ricerca
per valorizzare l’avanguardia dei processi conciari, a vantaggio dell’intera filiera della pelle.
I PIÙ RECENTI e innovativi progetti di studio made in Santa Croce sono
stati tra i temi di un apposito servizio
trasmesso ieri da Tg Rai Leonardo, tra
i programmi televisivi del palinsesto
nazionale più autorevoli, in onda ogni

ALLA RIBALTA
Le telecamere di Tg Rai Leonardo
per illustrare le recenti
innovazioni made in Santa Croce

Il distretto visto dal piccolo schermo

giorno dopo il tg. «E’ importante spiegare il livello di impegno complessivo
del distretto sotto il versante dell’economicità e della eco-compatibilità del
processo» dice il direttore Poteco Domenico Castiello, che per Tg Leonardo ha illustrato le più recenti attività
di ricerca del Polo Tecnologico Conciario in materia di riuso degli scarti
alimentari. Le telecamere Rai sono entrante poi nel depuratore Aquarno raccontandone l’unicità del processo depurativo, anche alla luce della sua ultima innovazione connessa alla sperimentazione di acque reflue civili depurate nel processo conciario, illustrata
da Andrea Giachi, responsabile ricerca e sviluppo Aquarno, che ha spiegato
anche il sistema di interconnessione
tra il depuratore e l’impianto di Ecoespanso.
Appuntamento, poi, il 9 maggio al Museo della Conceria L’evoluzione ecocompatibile del distretto è il tema
dell’evento promosso dall’Associazione Conciatori «Gestione dei prodotti e
dei reflui nel distretto conciario». Tra
i temi in scaletta i nuovi scenari di gestione della risorsa idrica (Andrea Giachi-Aquarno), la nobilitazione dello
scarto (Giancarlo Bernini-Sgs), il recupero dei fanghi nell’inertizzazione
(Antono Lasi-Ecoespanso), l’impatto
minimo del cromo attraverso il recupero ( Valerio Talaico-Poteco), conformità alle Mrsl Zdhc( Alessandra Tortora-Zdhc Director South Europe). Per
informazioni sull’evento di può contattare l’Associazione Conciatori.

0

