


La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e 
delle materie concianti è un Organismo di Ricerca 
delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e 
Vicenza, istituito a Napoli per Regio Decreto nel 1885.

La mission della Stazione Sperimentale è sviluppare e 
promuovere l’innovazione di processo e di prodotto e dei 
servizi dell’industria conciaria al fine di migliorare la 
capacità competitiva a livello internazionale per qualità 
della produzione, sviluppo tecnologico e sostenibilità 
ambientale a vantaggio dell’intera filiera e dei principali 
mercati obiettivo: Arredamento, Automotive, Calzatura, 
Interiors, Moda, Pelletteria. 

LA STAZIONE SPERIMENTALE

MISSION



• Attività di ricerca e sviluppo
• Certificazione di prodotti e processi
• Analisi e controlli
• Documentazione tecnico-scientifica con 

biblioteca specializzata di settore 
• Formazione 
• Normazione tecnica

La Stazione Sperimentale eroga servizi ad elevata 
competenza tecnico-scientifica per le risoluzioni dei 
fabbisogni delle aziende di filiera del settore grazie al 
supporto di ricercatori e tecnologi che informano ed 
orientano le aziende del comparto. 
Per rispondere alle esigenze degli stakeholders e del 
mercato i servizi sono organizzati in maniera strutturata: 

• Consulenza
• Training on demand 

SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVITA ISTITUZIONALI 

• Custom innovation
• Analisi documentale



Le attività di ricerca della Stazione Sperimentale sono 
focalizzate sulle principali tematiche ambientali e sullo studio 
degli aspetti qualificanti la produzione conciaria nazionale, in 
particolare l’individuazione di nuovi criteri di certificazione per i 
prodotti “italiani” e nuove applicazioni per la pelle: 

• Metal-free, per la sostenibilità ambientale del processo 
conciario e conseguentemente del prodotto finito 
“cuoio”

• Sostenibilità e Ambiente, per l’ottimizzazione 
dell’impatto ambientale delle concerie italiane con 
l’individuazione di interventi specifici nei distretti industriali

• Materiali e Prodotto, con l’individuazione di strumenti 
di innovazione e soluzioni tecnologiche per la 
valorizzazione merceologica del pellame e 
l’identificazione di nuove destinazioni d’uso

• Valorizzazione del Made in Italy, per la qualificazione 
internazionale della produzione conciaria italiana.

RICERCA E INNOVAZIONE
• Laboratorio di analisi chimiche, strumentali ed ambientali 
effettua prove chimiche sulle pelli, sulle materie concianti, sui reflui ed i 
rifiuti conciari, ed opera a supporto della ricerca e della consulenza nel 
campo della chimica e tecnologia conciaria, e dell'impatto ambientale 
della produzione conciaria  
• Laboratorio di prove fisico-meccaniche determina le 
caratteristiche fisico-meccaniche e di solidità di ogni tipo di cuoio 
nonché la risposta alle sollecitazioni in sede di pratica utilizzazione, ed 
opera a supporto della consulenza merceologica e della ricerca nel 
campo dell’innovazione di prodotto 
• Laboratorio di microscopia consente la rilevazione delle 
caratteristiche e dei difetti o anomalie del cuoio che possono 
pregiudicarne l’utilizzazione nei manufatti ed effettua analisi per il 
riconoscimento della specie animale e per la tutela del prodotto “pelle” 
• Laboratorio di misurazione effettua la misura delle superfici dei 
pellami in ogni stato della lavorazione, in accordo con le prescrizioni 
riportate nel contratto internazionale, in ragione del quale la Stazione 
Sperimentale è l’unico Istituto italiano abilitato a livello internazionale al 
controllo della misurazione della superficie dei cuoi in caso di controversia.

LABORATORI



Il Politecnico del Cuoio è un programma nazionale che 
ha la finalità di offrire una proposta formativa orientata 
ad un alto grado di specializzazione, coordinata e 
strutturata a livello nazionale/inter-distrettuale ed in 
grado di competere nel panorama internazionale, per la 
formazione e lo sviluppo delle competenze  professionali 
al fine di contribuire alla competitività dell’industria 
conciaria e dei settori di destinazione.

POLITECNICO DEL CUOIO

La Stazione Sperimentale delinea strategie specifiche per 
la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nella 
filiera conciaria basate sull’integrazione tra industria e 
innovazione, a favore delle imprese dei distretti 
industriali, attraverso il Programma RaIDto4.0 - 
Research and Innovation Driving for Leather and Fashion 
Industry, nell’ambito del quadro di opportunità offerte da 
Industria 4.0 orientati sia al miglioramento della qualità 
dei prodotti e dei processi produttivi, che allo sviluppo di 
una filiera integrata beni-servizi che apra la strada a 
nuovi mercati ed alla crescita di nuove imprese 
tecnologiche a supporto della filiera. 



Ufficio operativo:
Distretto Industriale di Solofra (AV)
c/o UNIC - Centro Servizi ASI 
Via Melito Iangano, 9 • 83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740

Ufficio tecnico 
Normazione e Sostenibilità:
c/o UNIC
Via Brisa, 3 • 20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 - 880771297

Sede legale e operativa:
Via Nuova Poggioreale, 39 • 80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100 • Fax +39 081 265574
E-mail: ssip@ssip.it  
www.ssip.it 

Sezione - Distretto Industriale di 
Santa Croce sull’Arno (PI) c/o POTECO:
Via San Tommaso, 119/121/123 
56029 S. Croce s/Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542 • E-mail: santacroce@ssip.it
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