
COMPANY
PROFILE

2021



COMPANYPROFILE2

Fonda le sue origini nel lontano 1955, collocandosi pertanto fra le 

storiche aziende conciarie del ns. territorio.

Nel tempo la produzione è mutata in base alle esigenze della 

moda, creando e sviluppando nuovi articoli all’avanguardia,  mirati a 

soddisfare una fascia di mercato sempre più raffinata.

La Monteverdi oltre a commercializzare con tutta l’Europa, serve 

mercati internazionali come gli USA e l’Asia, e la sua presenza all’interno 

delle maggiori fiere di settore, dà vita ad una dettagliata rete di vendita 

che la rende, con il proprio marchio, registrato, presente su tutti i 

mercati.

La gamma di articoli della produzione attuale è prevalentemente 

conciata al vegetale e comprende pellami per pelletteria, 

cintura, arredamento e specializzata in pellami 

per cinturini di orologio.

LA CONCERIA  
MONTEVERDI
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La concia al vegetale ha una tradizione antica e in Toscana ha conosciuto il suo massimo 
splendore. 
Da secoli i conciatori toscani si tramandano la tradizione artigianale, adesso connubio di 
antiche ricette e di avanzata tecnologia, portando le pelli grezze a divenire cuoio, nel totale 
rispetto della natura.
La concia al vegetale è la più tradizionale, riconoscibile, l’unica capace di impartire al cuoio 
proprietà inconfondibili, la più naturale, la più rispettosa dell’ecologia, che rende unico il 
prodotto.

Il tannino, principio attivo che produce 
la trasformazione del derma animale in 
un materiale compatto e resistente, è il 
fondamento della concia al vegetale. Sono i 
tannini a dare alla pelle lo stesso “profumo 
di cuoio” e l’odore del cuoio è qualcosa 
di irripetibile, che dà una sensazione di 
naturalezza al prodotto finale.
Il tannino più noto ed antico è l’estratto di 
castagno, altrettanto diffuso è l’estratto di 
Quebracho. 
La pelle conciata al vegetale assorbe le 
tracce del nostro vissuto. Invecchia, ma non 
si rovina. Scegliere un prodotto realizzato 
con nostro pellame, significa possedere un 
articolo che è l’espressione di una filosofia, di 
uno stile di vita unico.

CONCIATURA 
AL VEGETALE 
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taglia 1.8 MQ.  
spessore da 1.3 a 1.8 mm.

AVANCORPI

taglia 1.8 MQ. 
 spessore da 1.0 a 1.5 mm.

MEZZI VITELLI

taglia 1.5 MQ. 
spessore da 1.3 a 3.0 mm.

SPALLE

taglia 1 MQ.
spessore da 1.3 a 1.8 mm.

FIANCHI

LA PELLE MONTEVERDI
CONCIATA AL VEGETALE
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LA NOSTRA PRODUZIONE
A CICLO COMPLETO
Noi possiamo garantire una produzione a ciclo 

completo per tutti  nostri articoli, nel pieno rispetto 

della tradizionale conciatura al vegetale realizzata 

in Toscana, poiché iniziamo la nostra produzione 

dal materiale grezzo sotto sale fino ai diversi articoli 

finiti conciati al vegetale.
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CERTIFICAZIONI
AZIENDALI

LWG ENVIRONMENTAL 
STEWARDSHIP AUDIT

Certificazione qualità AQC, specifica per la pelle 
e per la produzione di cinturini di orologio. 
Essa certifica:
• Impegno a proteggere l’ambiente
• Conformità con i diritti dei lavoratori
• Conformità a salubrità e sicurezza sul lavoro
• Tracciabilità
• Tracciabilità del pellame
• Gestione delle variazioni
• Gestione delle non conformità
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identifica la conciatura al vegetale sostenibile a 
ciclo completo di Monteverdi.

i test per verificare la degradabilità del pellame 
conciato al vegetale sono stati effettuati da 
PO.TE. CO. Polo Tecnologico Conciario di Santa 
Croce sull’Arno. I risultati dei test indicano una 
degradabilità di circa il 90% della pelle.

Utilizziamo solo pelli da animali usati 
per l’alimentazione. Si tratta perciò di un 
processo sostenibile in quanto gli scarti della 
macellazione costituiscono il materiale grezzo 
per la produzione della pelle.

i test effettuati non evidenziano rilascio di 
metalli pesanti sulla superficie del cinturino.

Il prodotto non risulta essere tossico :
a) per assorbimento di metalli pesanti o 
molecole chimiche dalle fasi di processo in 
quanto certificato come concia interamente 
vegetale.
b) per esalazioni di molecole volatili controllate 
come cessione indotta dal prodotto.
c) per valutazione di presenza di metalli 
pesanti a contatto con la pelle

L’utilizzo dell’acqua di processo, in accordo con 
progetti di innovazione e sostenibilità prevede 
al momento il completo utilizzo di acqua da 
bagno esausto per scopi di fertirrigazione e 
possibili scopi di utilizzo come antimicrobici in 
agricoltura verde.

SOSTENIBILITÀ 
AZIENDALE

Abbiamo inoltre definito le caratteristiche di sostenibilità e rispetto dell’ambiente per la 
conciatura al vegetale a ciclo completo di Monteverdi, con la collaborazione dell’Università di 
Firenze e del Polo Tecnologico ‘PO.TE.CO’ di Santa Croce sull’Arno.Sostenibilità e degradabilità 
sono le parole chiave dei nostri articoli. Qui di seguito i marchi che identificano i risultati della 
ricerca:

SUSTAINABLE VEGETABLE LEATHER:

DEGRADABLE:

CRUELTY FREE:

ALLERGENIC METAL FREE: 

NON-TOXIC:

MIN. WATER USAGE:



CONTACT US WWW

www.conceriamonteverdi.it

www.buy-conceriamonteverdi.it

PH.

+39 0571 297239 

Fax:

+39 0571 297471

E-mail:

info@conceriamonteverdi.it
MONTEVERDI SRL
Via Lombardia,2
50054 - Loc. Ponte a Cappiano  - Fucecchio (FI)
ITALY


