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BALDUCCI: 
“LA STAZIONE PELLI CI 
RENDE PIÙ FORTI”

BALDUCCI: 
“THE ITALIAN LEATHER 
RESEARCH INSTITUTE 
MAKES US STRONGER”

Tanning entrepreneur Graziano 
Balducci became the new Presi-
dent of the Board of Directors 
of the Italian Leather Research 
Institute on 2nd May 2018, A 
name that is testimony to the 
enormous transformation pro-
cess that is going on within the 
institute, which has the objective 
of strengthening its role as a na-
tional research centre for tanning 
innovations. “Our companies 
need constant updates to face 
the day-to-day challenges posed 
by the market. Having the Ital-
ian Leather Research Centre by 
our side makes us stronger”, de-
clared the new President Grazi-
ano Balducci, also CEO of Antiba 
Conceria (a tannery that operates 
in the industrial district of Santa 
Croce sull’Arno, Pisa), and Vice-
President of UNIC, the national 
union for the tanning industry. “I 
would really like to thank the pre-
vious president, Paolo Gurisatti, 
for his excellent work and I’m 
happy he will continue to work 
with us on the Board of Direc-
tors. Research is a fundamental 

Dallo scorso 2 maggio l’imprenditore 
conciario Graziano Balducci  è il nuovo 
Presidente del Consiglio di amministrazio-
ne della Stazione Sperimentale per l’Indu-
stria delle Pelli e delle Materie Concianti 
(SSIP).   Una nomina che test imonia 
il grande processo di trasformazione in 
atto all’interno dell’istituto, che si prefig-
ge di rafforzare il suo ruolo di Centro di 
ricerca nazionale per l’innovazione con-
ciaria. “Le nostre imprese necessitano 
di aggiornamento continuo per affronta-
re le sfide che il mercato ci pone ogni 
giorno. Avere la Stazione Sperimentale al 
nostro fianco ci rende più forti” ha dichia-
rato il neopresidente Graziano Balducci, 
Ceo di Antiba Conceria, azienda operante 
nel distretto industriale di Santa Croce 
sull’Arno (Pisa),  nonché vicepresidente 
Unic, Unione nazionale industria conciaria. 
“Ringrazio moltissimo il past president 
Paolo Gurisatti per l’eccellente lavoro svol-

to e sono felice che continuerà ad affiancarci restando nel 
consiglio di amministrazione - ha detto Graziano Balducci - 
La ricerca è uno strumento fondamentale per noi conciatori, 
l’unico strumento che ci permette di restare al passo con le 
richieste del mercato”.
Insieme al Direttore Generale Edoardo Imperiale e al CdA, il 
neopresidente Balducci è chiamato ad implementare e svi-
luppare gli investimenti ed i programmi individuati nel  Piano 
Strategico di sviluppo della Stazione per il triennio 2018-

tool for tanning companies and 
the only instrument that will allow 
us to keep up with the demands 
of the market”, concludes Grazi-
ano Balducci.
Together with Director-General, 
Edoardo Imperiale and the CdA, 
the new president will have the 
task of implementing and devel-

oping the Strategic Development 
Programme of the Italian Leather 
Research Institute for 2018-
2020. The plan is based on two 
key drivers: the modernisation of 
the institute’s laboratories (with 
the aim of obtaining Accredia 
ISO 17025 certification) and the 
establishment of new research 
infrastructures, also within the 
industrial districts. In fact, signifi-
cant investments are foreseen. 
“We’ve got the resources. The 
Italian Leather Research Institute 
must be the first when it comes 
to making sure Italian leather is 
increasingly innovative and sus-
tainable”, stated Balducci.
The next step will be moving the 
institute to the new offices (ex- Ol-
ivetti di Pozzuoli area)WW, which 
should take place on comple-
tion of the works early next year, 
providing researchers and pro-

2020.   Il piano si basa su due driver principali: l’ammoder-
namento dei laboratori  (finalizzati anche  alla certificazione 
Accredia  ISO 17025) e nuove  infrastrutture di ricerca, anche 
presso i  Distretti Industriali.   Ingenti gli investimenti previsti. 
“Le risorse ci sono. La Stazione Sperimentale deve essere in 
prima linea per rendere la pelle italiana sempre più innovativa 
e sostenibile” ha detto il neopresidente.
Il prossimo step sarà il trasferimento della Stazione nella 
nuova sede (ex area Olivetti di Pozzuoli) che dovrebbe avveni-
re all’inizio del prossimo anno a completamento dei lavori che 
metteranno a disposizione di ricercatori ed imprese laboratori 
perfettamente attrezzati e all’avanguardia.
Nella sua mission, il neopresidente può anche contare sul con-
tributo di un consigliere scientifico di prim’ordine: Luigi Nicolais, 
ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e professore presso la University 
of Washington e la University of Connecticut, ex ministro per 
le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 
dal 2006 al 2008 e presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) dal 2012 al 2016.   “Supporterò l’attuale diri-
genza nel processo di trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica, per poter sviluppare soluzioni innovative nel settore 
dei materiali avanzati” ha dichiarato Nicolais. 

fessional laboratories with fully 
equipped, leading-edge labo-
ratory facilities. Throughout his 
mission, the new president can 
also count on the collaboration of 
a first-class scientific consultant, 
Luigi Nicolais, tenured professor 
at the Engineering Department 
of Federico II University of Na-
ples, professor at the University 
of Washington and University of 
Connecticut, ex-minister for 
the Reformation and Innova-
tion of the Public Administration 
(2006 to 2008), and president of 
the National Research Council 
(CNR), from 2012 to 2016. “I will 
support the current management 
through the transfer process of 
the scientific research results to 
develop innovative solutions in 
the advanced materials sector”, 
declared Nicolais.

THE NOMINATION OF GRAZIANO BALDUCCI 
CONFIRMS THE TRUST OF THE TANNERIES 
IN THE MIDST OF THE RELAUNCH OF THE 
NATIONAL SECTOR RESEARCH INSTITUTE. 
SCIENTIFIC ADVISOR, PROFESSOR AND 
EX-MINISTER LUIGI NICOLAIS, WILL ALSO BE 
WORKING ON THE UPCOMING INNOVATION 
CHALLENGES

LA NOMINA DI GRAZIANO BALDUCCI 
CONFERMA LA FIDUCIA DEI CONCIATORI 
NEL PIENO RILANCIO DELL’ORGANISMO 
DI RICERCA NAZIONALE DEL SETTORE. 
A SUGGERIRE NUOVE SFIDE INNOVATIVE 
ANCHE UN CONSIGLIERE SCIENTIFICO DI 
PRESTIGIO COME IL PROFESSORE LUIGI 
NICOLAIS, GIÀ PRESIDENTE DEL CNR E 
MINISTRO

SSIP
Founded in Naples by Royal Decree in 1885,the Italian Leather Research 
Institute is a national research council that reports to the Chamber of Commerce 
of Naples, Pisa and Vicenza.
The mission of the Italian Leather Research Institute is to develop and promote 
innovation in processes, products and services in the tanning industry, with 
the aim of improving competitivity, in terms of production quality, technological 
development and environmental sustainability, on an international scale.
The members of the Board of Directors are: Fulvia Bacchi (Director of UNIC), 
Alessandra Dagnino (AIP), Paolo Gurisatti (previous president) and 
Graziano Balducci (President). Director-General is Edoardo Imperiale.

SSIP
Istituita a Napoli per Regio Decreto nel 1885, la Stazione Sperimentale per 
l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di Ricerca 
Nazionale che fa capo alle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza.
La mission della Stazione Sperimentale è sviluppare e promuovere 
l’innovazione di processo, 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.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Fulvia Bacchi (direttore 
UNIC), Alessandra Dagnino (AIP), Paolo Gurisatti (past president) e 
Graziano Balducci (presidente). Il Direttore Generale è Edoardo Imperiale.

Graziano Balducci is the new president of the Italian 
Leather Research Institute. 
Graziano Balducci è il nuovo presidente di SSIP


