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Alle Imprese Contribuenti della Stazione  

Sperimentale per l’Industria per le Pelli  
e delle Materie Concianti  

 

Spett.le Impresa,  

con la presente, intendiamo illustrarVi i nuovi servizi e le attività della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e 
delle Materie Concianti (SSIP), organismo di ricerca nazionale (ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014) delle Camere di 
Commercio di Napoli Pisa e Vicenza, la cui finalità è quella di svolgere ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel 
settore della scienza applicata al settore conciario del nostro Paese, diffondendone i risultati anche mediante la 
divulgazione scientifica, per favorirne la crescita tecnologica e l’innovazione. La SSIP istituita a Napoli nel 1885, opera su 
tutto il territorio nazionale attraverso la sede operativa all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico Adriano Olivetti di 
Pozzuoli e presso le sedi presenti nei Distretti Industriali di Arzignano (presso la CCIAA di Vicenza e presso l’istituto 
scolastico Galilei), di Santa Croce sull’Arno (presso il PoTeCo ed a breve presso l’Istituto scolastico Cattaneo) e Solofra 
(presso ufficio UNIC all’interno della zona ASI). Coerentemente con quanto previsto nel proprio Statuto vengo realizzate 
le seguenti attività: 

a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitive 
b) attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi 
c) analisi e controlli sulla sostenibilità e le performance 
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e Enti pubblici 
e) attività di documentazione e divulgazione scientifica  
f) normazione tecnica 
g) formazione e sviluppo competenze tecnico-scientifiche settoriali 
h) attività affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali 

Tutte le attività ed i servizi sono implementanti sulla base di quanto definito nel Programma 2020-2022, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in una logica di efficienza, efficacia ed accountability verso tutti gli stakeholder, che prevede 
investimenti in attività di ricerca e sostenibilità con lo scopo di mettere a punto tecnologie innovative, di processo e di 
prodotto, e di riduzione dell’impatto ambientale. Tale programma, (disponibile per la consultazione sul sito web 
https://ssip.it/o al seguente link https://ssip.it/wp-content/uploads/Programmazione-2020-2022-.pdf) è soggetto, in 
modo costante e dinamico, al confronto con tutti gli stakeholders della filiera per valutarne l’attuazione e individuare 
eventuali correttivi ed integrazioni sulla base dei fabbisogni e delle richieste da parte delle imprese.  

 
La SSIP, attraverso i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale, consulenza e normazione tecnica, presidio tecnologico 
e trasferimento dei risultati, formazione e divulgazione scientifica, si pone l’obiettivo di fornire supporto e di risolvere 
problematiche relative alla produzione conciaria, con lo scopo di migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza, 
intervenendo su tutta la filiera produttiva della pelle. Tecnologie di processo, ambiente e sostenibilità e tecnologie di 
prodotto per la pelle italiana: su queste tre Ambiti Tecnologici si muove la Stazione Sperimentale nell’ambito delle attività 
di Ricerca e Sviluppo che hanno come contesto applicativo sia la Ricerca di base - incentrata nelle materie della Chimica 
e Tecnologia Conciaria e finalizzata allo studio delle trasformazioni in atto durante la lavorazione conciaria e alla 
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comprensione dei meccanismi di interazione della pelle con l’ambiente circostante –che la Ricerca Applicata e 
Sperimentale - che riguarda sistemi di produzione a minor impatto ambientale e maggiormente rispondenti alle esigenze 
del mercato, comprese le tematiche inerenti alla tutela dei consumatori, lo studio di sistemi di contenimento delle 
emissioni (riciclo delle acque, abbattimento solventi, etc.), la valorizzazione dei rifiuti solidi (fanghi, ritagli di pelle) 
derivanti dalla lavorazione conciaria. 
 
Oltre ai Progetti di Ricerca, Innovazione e Sostenibilità (consultabili sul sito web: https://ssip.it/ricerca-e-innovazione/), la 
Stazione ha inteso mettere in campo azioni ed implementare le proprie infrastrutture per venire incontro alle diverse 
esigenze delle concerie intese sia come singole Imprese che nell’ambito di distretti industriali locali o dell’Industria 
conciaria a livello nazionale.  
 
In quest’ottica sono state individuate le Attività ed i Servizi che la Stazione Sperimentale offre senza oneri ai contribuenti 
(elenco consultabile sul sito web:  Attività e Servizi) ivi comprese quelle effettuate per conto di Enti Pubblici che sempre 
più richiedono il supporto di una Stazione che associa, al livello di competenza settoriale riconosciuto a livello 
internazionale, la garanzia di terzietà derivante dalla propria funzione pubblica. 
Con il pieno supporto dei Dipartimenti di Ricerca della Stazione, dei Laboratori e della strumentazione tecnica 
all’avanguardia, i nuovi Servizi sono pensati per aumentare la competitività delle singole Imprese laddove possono 
garantire al mercato di riferimento sia l’idoneità all’uso dei propri prodotti che la presenza di caratteristiche peculiari, 
quali ad esempio la definizione quale MetalFree, la Biodegradabilità, la Resistenza ai Batteri, la Conducibilità Superficiale.  
 
Il recente riconoscimento del ruolo di Laboratorio Pubblico per il controllo degli articoli in cuoio e pelle stabilito dal 
Decreto Legislativo 68/2020 “Utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia”  approvato dal Governo Italiano, e il percorso 
di certificazione ISO 17025 dei Laboratori rappresentano un’opportunità per le Imprese di poter usufruire dei Servizi 
Analitici della Stazione sia per verificare le proprie produzioni che per verificare la conformità a Legge e Capitolati Privati 
della Moda e/o dei settori di riferimento. A ciò si affianca la possibilità di contattare in qualsiasi momento la Stazione per 
valutare criticità di Capitolati Privati ed eventuali Fail o Non Conformità, che spesso risultano problematici nei rapporti 
commerciali con i propri Clienti, nonché per ottenere supporto alla comunicazione di filiera relativamente a problemi di 
natura analitica. La competenza distintiva dei Laboratori della Stazione è la possibilità di integrare, alle procedure di analisi 
convenzionali, tecniche avanzate di indagine, tipicamente a disposizione di Centri di Ricerca, quali ad esempio la 
Spettroscopia AT-IR, l’analisi termica TG-DSC-MS, la microscopia SEM con microsonda EDX, l’analisi Dinamico Meccanica 
DMA.  
La necessità di avere a disposizione infrastrutture per la Ricerca ed i Servizi e di rendere le stesse disponibili e vicine alle 
imprese conciarie, è alla base di specifici accordi programmatici che la Stazione ha effettuato su base territoriale, quale 
ad esempio quello con il PO.TE.CO. e l’Istituto Cattaneo nel distretto di Santa Croce, con l’Istituto Galilei e la CCIAA di 
Vicenza nel Distretto di Arzignano, dove è già operativa una Conceria Sperimentale ed un vero e proprio Dimostratore 
Tecnologico a supporto delle attività di Consulenza avanzata, quali ad esempio quelle orientate allo sviluppo di nuovi 
Processi o alla risoluzione di problemi legati a difetti di produzione. 
Con l’obiettivo di fornire alle Imprese un adeguato supporto all’aumento di competenza tecnica e scientifica necessario 
per affrontare le domande di Sostenibilità ed Innovazione del mercato, la Stazione Sperimentale implementa iniziative di 
diffusione e trasferimento della conoscenza tramite i Servizi di Documentazione, Divulgazione scientifica e Normazione 
Tecnica, che consentono di essere costantemente aggiornati sulle più rilevanti novità di carattere Tecnico e Scientifico, e 
sullo sviluppo di nuovi Metodi di Prova e Sviluppo di Specifiche Tecniche di Prodotto. A tal fine, per chi non lo avesse già 
fatto, vi invitiamo a registrarvi al Sito della Stazione (https://ssip.it/registrati/), per poter ricevere tutti gli aggiornamenti 
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relativi alle attività ed alle iniziative della Stazione, ivi compresa alla pubblicazione della Rivista Scientifica CPMC -Cuoio, 
Pelli e Materie Concianti. Rientrano nell’ambito delle iniziative tese allo sviluppo delle competenze, le attività svolte 
nell’ambito del Politecnico del Cuoio (consultabili sul sito web: https://ssip.it/politecnico-del-cuoio/), programma 
finalizzato a consolidare, sviluppare e divulgare la cultura tecnica del cuoio, ed a rafforzarne le competenze tecniche-
organizzative, attraverso corsi di formazione.  
COME ACCEDERE AI SERVIZI  
L'accesso alle attività di ricerca, normazione, formazione ed ai servizi messi a disposizione può avvenire secondo le 
seguenti diverse modalità:  

✓ attraverso attività̀ di consulenza, analisi e ricerca su richiesta per la propria azienda, da svolgersi sia presso i nostri 
laboratori, sia presso le aziende stesse ove gli interventi lo richiedano, con il vincolo di riservatezza;  

✓ attraverso la proposta di tematiche a carattere più̀ generale da sviluppare, che possono essere formulate dai 
contribuenti direttamente e/o tramite le organizzazioni di categoria cui eventualmente appartengono e/o 
attraverso altre istituzioni interessate;  

✓ attraverso la fruizione del supporto tecnologico, anche telefonico, webinar e/o mezzo mail, volto alla soluzione 
di problematiche emergenti contingenti;  

✓ attraverso la fruizione del supporto formativo, anche personalizzato su richiesta. La SSIP organizza, annualmente 
e periodicamente, un programma di formazione e divulgazione scientifica;  

✓ attraverso la fruizione della Rivista CPMC e delle pubblicazioni scientifiche riguardanti temi sviluppati, i cui risultati 
vi saranno resi noti anche tramite newsletter periodiche e/o altre informative che riceverete direttamente, presso 
la Vostra e-mail;  

✓ attraverso l’utilizzo delle conoscenze tecnologiche maturate e sperimentate, avvalendosi della struttura per 
migliorare la propria capacità di sviluppo innovativo con attività personalizzate. 

 
Sulla base di quanto sopra sono descritto le Imprese contribuenti possono accedere senza oneri ad una serie di attività e 
servizi (elenco consultabile sul sito web Attività e Servizi), realizzati ed erogati direttamente dai project manager, tecnici 
e ricercatori della SSIP, attraverso il  supporto dei Laboratori e delle infrastrutture per la Ricerca (consultabili sul sito web 
Laboratori)  
Per alcuni dei Servizi erogati a pagamento, quali ad esempio le Analisi di Laboratorio, i Pareri su difetti e l’implementazione del 
Servizio di Certificazione di Processo/Prodotto, le Imprese contribuenti godono di tariffe agevolate.  

 
Vi invitiamo a contattare il team tecnico-scientifico (consultabili sul sito web Team) per accedere ai nostri servizi.  
 
RingraziandoVi per l'attenzione e restando a Vostra disposizione, Vi porgiamo i nostri distinti saluti. 
 
 
Il Direttore Generale          Il Presidente  
Dott. Edoardo Imperiale         Graziano Balducci 
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