CONCERIA

Chi siamo?
Dal 1969 produciamo pelli e ci siamo specializzati
sfruttando l'esperienza di due generazioni sviluppando
le tecniche di concia, dando al cliente servizi e
manufatti sempre migliori.
La terza generazione punta ad essere innovativa,
rispecchiando standard elevati in tutti i comparti
aziendali:
R&S, Commerciale, Industriale e Amministrativo.
Questo ci permette di essere al passo con i tempi,
tenendo un controllo di gestione puntuale, lavorando
sul miglioramento di processo e investendo sul reparto
R&S. Come conseguenza abbiamo risultato di essere
customer oriented puntando alla piena soddisfazione
del cliente.

Our Values

MADE IN ITALY

Abbiamo implementato sistemi di tracciabilità che
garantiscono ai nostri clienti provenienza della materia
prima e rispetto delle normative dei nostri prodotti.

KNOW HOW

50 Anni di esperienza ci consentono di conoscere la pelle
sotto infinite sfaccettature, così da poterla lavorare con
cura. Garantiamo professionalità e qualità eccelse
producendo interamente Made in Italy, dalla materia prima,
alla realizzazione del pellame finito.

RICERCA E SVILUPPO

Parallelamente alla continua analisi dei trend, il nostro staff
sviluppa articoli disegnati sulla richiesta del cliente,
ponendoci l'obiettivo di soddisfare ogni esigenza.

SICUREZZA

Abbiamo implementato sistemi di tracciabilità che
garantiscono ai nostri clienti provenienza della materia
prima e rispetto delle normative dei nostri prodotti.

INNOVAZIONE

Manteniamo la vocazione artigianale e l'alta qualità italiana
inserendola in una nuova veste: dinamica e ecologica.

Location
Si rispecchia, anche nella struttura,
un'ottimizzazione di processo che viene
implementata su tutti i compartimenti aziendali.

SHOWROOM

dedicato all'accoglienza clienti con spazi
rispettosi di normative sulla sicurezza.

ARCHIVIO
+50 anni di articoli dedicati alle 980
ricerche annue lanciate dagli uffici stile dei
brand di lusso. Il 50% finisce in passerella.

TREND LAB
Uno studio di ricerca dedicato ai trend,
colori e movimenti contemporanei.
Via delle Confina, 28 - 50054 Fucecchio (IT)

Acquisti
controllati
e selezionati

ANIMAL HEALTHCARE

Si garantisce una totale tracciabilità della materia prima, secondo
ICEC e viene applicata a tutta la produzione. Operiamo a regime
di legalità e qualità, infatti reputiamo fondamentale il benessere
dell'animale per produrre valore.

MONITORAGGIO DEI PRODOTTI

La nuova adozione di prodotti compatti nel riciclo produttivo,
riduce il consumo di acqua, elettricità e prodotti chimici.

SOSTENIBILITÀ

Costanti collaborazioni con i brand, e ricerca di sempre minor
impatto ambientale, hanno portato all'implementazione e
sviluppo di nuovi metodi di produzione e a basso impatto
ambientale.

METAL - FREE
VEGETALE
CHROM FREE
CROMO

Etica e
Responsabilità
Sociale

Obiettivo 2021: Lo Sviluppo Sostenibile

Customizzazione
estrema
Un team di ricerca e sviluppo dedicato ai clienti,
in gradio di creare articoli "Tailor Made" in tempi
rapidi. Seguendo lo sviluppo dei trend e delle
linee di prodotto dei brand client.

Servizio Express

Un magazzino di materiali pronti da rifinire, seguendo la
personalizzazione del cliente. Specializzati in produzione
just-in.time: ordini pronti da un minimo di 3 giorni dal
kick-off ad un massimo di 21 giorni.

Produzione
Fino a 600.000 mq annui per articoli realizzati
seguendo le specifiche richieste del cliente.

Conceria Stella ha l'abbigliamento
come leva di unicità e creatività,
seguendo le tendenze e lo sviluppo del
mercato di riferimento. L'azienda si è
stata apprezzata anche nei settori della
pelletteria e la calzatura.

Puntiamo
alla ricerca,
sviluppando
innovazione

L'azienda punta alla soddisfazione del
cliente. Attraverso creatività e servizio
just-in-time, si caratterizza come partner
strategico per quei clienti che hanno nel loro
DNA la realizzazione di manufatti che
sorprendano il consumatore finale.

Economia
Circolare
Stella LAB ha origine per favorire il recupero e
minimizzare gli sprechi.
Attraverso il nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo,
doniamo una seconda vita ai pellami inutilizzati,
collaborando a progetti personalizzati.

LA RESPONSABILITÀ
VERSO L'AMBIENTE È
LA VERA INNOVAZIONE

Una sicurezza
certificata

LWG
Silver Rated

ICEC
Tracciabilità materie prime

STAY
IN
TOUCH

Via delle Confina, 28 - 50054 Fucecchio
0571 21680
info@conceriastella.it
www.conceriastella.com
@conceriastella

