
L’Organismo di ricerca nazionale si rilancia e guarda al 
futuro della fi liera della Pelle  
Nel 2018 sono stati rinnovati i vertici della Stazione 
Sperimentale Pelli per attuare un piano strategico triennale 
di rilancio dell’organismo (2018 – 2020) con investimenti 

programmati in varie direzioni. Ci spiega tutto Edoardo Imperiale, 
Direttore Generale della Stazione Sperimentale Pelli da poco più di 1 
anno: 
“Il Piano strategico triennale – afferma Imperiale - è incentrato 
sul potenziamento della Stazione come competente e autorevole 
organismo nazionale per la ricerca, il trasferimento tecnologico, la 
formazione e l’innovazione, in grado erogare servizi e sviluppare 
progetti orientati allo sviluppo dell’industria conciaria e dei settori 
utilizzatori di cuoio. L’attività poggia sulla convinzione che la Stazione 
debba adoperarsi a supporto delle imprese del settore nell’ottica di 
consolidare e sviluppare il proprio primato internazionale in termini di 
qualità della produzione, sviluppo tecnologico, sostenibilità”.
Il trasferimento della sede operativa presso un moderno e funzionale 
immobile, all’interno del comprensorio ex Area Olivetti, “consentirà – 
secondo Imperiale - la completa e defi nitiva implementazione delle misure 
programmate ed avviate che vanno nella direzione di totale discontinuità 
rispetto al recente passato, tra cui l’ammodernamento dei laboratori ed 
investimenti in nuove attrezzatture tecniche ed infrastrutture di ricerca”.
Altro tema centrale nella 
mission della Stazione è la 
formazione ed in tal senso 
è stato avviato il Politecnico 
del Cuoio, fi nalizzato 
formare nuove competenze 
professionali tecniche e 
manageriali  e sviluppare 
programmi di innovazione 
in maniera strutturata e 
coordinata con le imprese. 
Infi ne, con il programma, 
“RaID to 4.0 – Research 
and Innovation Driving 
for Leather and Fashion 
Industry” si intende effettuare 
un’analisi a tutto tondo (dalla 
lavorazione della pelle ai 
macchinari) del fabbisogno di 
innovazione del settore.
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T he national research body relaunches itself and 
looks to the future of the leather distribution chain  
In 2018, the top management of the Experimental 
Leathers Station was renewed to implement a three-
year strategic plan to relaunch the organization 

(2018–2020) with planned investments in various directions. 
Edoardo Imperiale, the General Manager of the Experimental 
Leather Station for just over a year explains: 
“The strategic three-year Plan - says Imperiale - focuses on 
upgrading the Station as a competent and authoritative national 
body for research, technological transfer, training, and innovation, 
capable of providing services and developing projects geared to the 
development of the tanning industry and the leather user sectors. 
The activity rests on the belief that the Station must strive to 
support the companies in the sector with the vision of consolidating 
and developing their international record in terms of quality of 
production, technological development, and sustainability.”
Transferring the operative headquarters to a modern and functional 
building, within the former Olivetti Area, “will - according to Imperiale 
– consent to the complete and defi nitive implementation of the planned 
and initiated measures that go in the direction of total discontinuity 
with respect to the recent past, including the modernisation of 
laboratories and investments in new technical equipment and 

research infrastructures.” 
Another central theme in 
the Station’s mission is 
training and in this sense, the 
Politecnico del Cuoio was 
established, fi nalized to form 
new professional technical and 
managerial competences and 
to develop innovative programs 
in a structured and coordinated 
way with companies. 
Finally, the RaID to 4.0 
program – Research and 
Innovation Driving for 
Leather and Fashion Industry 
- is intended to carry out 
an all-round analysis (from 
the processing of leather to 
machinery) of the innovative 
needs of the sector.
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