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Le aziende della filiera conciaria
sempre più impegnate
in difesa dell'ambiente

SOSTENIBILITÀ IN PRIMO PIANO

Vinicio Mascarello è un’emotional 
planner, organizzatore di eventi, 
che da oltre 15 anni lavora nel 

settore.
Che sia un evento privato o a-

ziendale, il suo estro e la sua creati-
vità rendono l’occasione un appun-
tamento unico e indimenticabile per 
i partecipanti.

La sua forza sta nel saper coglie-
re nel quotidiano quello che per il 
suo occhio allenato è straordinario.

Ciò che ispira il suo animo da so-
gnatore viene poi trasformato e rie-
laborato in chiave creativa e si tra-
sforma in realtà durante i suoi even-
ti. Luci, immagine, suoni, artisti, per-
formance.

In questo modo Vinicio Mascarel-
lo diventa sinonimo di emozioni che 
non mancano mai di stupire e in-
cantare le persone che si rivolgono 
a lui.

Grazie alla sua esperienza e al 
taglio sartoriale che contraddistin-
gue in modo unico i suoi eventi, è 
entrato nel tempo a contatto con 
numerose aziende e realtà.

È proprio la Conceria Gruppo Ma-
strotto che si accorge dell’unicità e 
della professionalità di Vinicio, anco-
ra agli esordi della sua carriera.

Da quel momento, il sodali-
zio con le aziende e con il distretto 
conciario vicentino si consolida nel 
tempo.

«Il settore della concia rappre-
senta per me un mondo da cui ho 
tratto continua ispirazione: il fatto 
che trasformino un prodotto di scar-
to in un prodotto di lusso che ha re-
so Vicenza famosa in tutto il mon-
do mi rende onore, per aver contri-
buito a celebrare i successi e i tra-
guardi di grandi realtà del territorio 
e non solo».

«Oltre all’evento, è sicuramente 
la relazione che costruisco nel tem-
po con le persone il vero valore ag-
giunto e a cui non potrei rinunciare» 
spiega Mascarello.

«Un settore che mi ha portato a 
organizzare, proprio grazie a questa 
mia attenzione, aventi formativi e di 
divulgazione scientifica in grado di 
diffondere valore e capaci di indivi-
duare gli aspetti innovativi ogni fa-
se di processo e a ogni livello orga-
nizzativo».

Vinicio Mascarello ha, per que-
ste ragioni, un’ottica privilegiata di 
un settore che, più di altri, è sotto i 
riflettori alla ricerca di nuove solu-
zioni innovative e green per un futu-
ro sostenibile.

Con la sua instancabile voglia di 

Non solo macchinari per ASSO-
MAC, l’associazione nazionale 
che rappresenta i costruttori di 

tecnologie. Tra le numerose iniziative 
all’insegna della sostenibilità am-
bientale, emerge, infatti, un finanzia-
mento agro-forestale, che consiste 
nella piantumazione di 500 piante 
in Madagascar. L’azione è promossa 
in collaborazione con Treedom, uni-
ca piattaforma web al mondo che 
permette di piantare un albero a di-
stanza e seguirne la crescita online.

«Si tratta di un’attività concre-
ta, coinvolgente e trasparente per 
comunicare l’impegno dell’Asso-
ciazione per la sostenibilità - affer-
ma la presidente di Assomac, Ga-
briella Marchioni Bocca. Non voglia-
mo rimanere passivi: siamo consa-
pevoli delle emissioni di CO2 pro-
dotte nei processi produttivi dove le 
nostre macchine sono inserite. Per 
questo, siamo impegnati nel pro-
gettare macchinari capaci di contri-
buire in maniera rilevante alla ridu-
zione delle emissioni. La “sostenibi-

lità” nei processi produttivi è il risultato 
di un bilanciamento tra materie prime, 
prodotti chimici e macchinari innovati-
vi sostenibili».

Il progetto sottoscritto da Assomac 
apporta trasformazioni positive a livello 
ambientale, come riassorbimento CO2, 
riforestazione, tutela della biodiversità, 
contrasto dell’erosione del suolo e de-
sertificazione, ma anche una ricaduta 
positiva per la comunità nel luogo pre-
scelto.

«Assomac, da sempre, è impegna-
ta sul tema della sostenibilità, facendo 
propri con i Sustainable Development 
Goals fissati dalle Nazioni Unite” conti-
nua la presidente Marchioni Bocca. “Per 
questo abbiamo aderito all’iniziativa 
di Treedom, grazie alla quale gli alberi 
piantati assorbono CO2 generando un 
beneficio per l’intero pianeta».

Ogni singolo albero viene piantato, 
fotografato, geolocalizzato ed è visibile 
online: sul sito Assomac sarà possibi-
le seguire l’evoluzione del progetto. Un 
esempio di modello virtuoso di parteci-
pazione attiva.

crescita, partecipa come protagonista 
ai grandi eventi catalizzatori nel setto-
re, primo tra tutti Linea Pelle e non solo.

«Entrare in contatto diretto con le 
varie realtà e nello specifico con il set-
tore della concia, capirne le dinamiche 
e i valori che guidano gli imprenditori e 
i problemi in cui posso avere un ruolo 
per una soluzione efficace e costruttiva 
è fondamentale per la mia professione 
e per la mia persona».

I temi del futuro, dell’innovazione, 
della tecnologia e delle smart solution 
sono quelli che vengono affrontati negli 
eventi di cui è organizzatore e promoto-
re a livello aziendale e che lo rendono 
leader nel settore degli eventi dalla fir-
ma inconfondibile.

«Il mio ruolo si gioca nell’essere 
sempre un sognatore e trasformare la 
vision aziendale in qualcosa di concre-
to e indimenticabile».

Macchinari più green
per un pianeta verde

Assomac. 500 nuove piante in Madagascar

Vinicio Mascarello regala emozioni
Emotional planner. Un punto di riferimento per l'organizzazione di eventi nel distretto conciario

Passione ed esperienza
di un leader nel settore
dalla firma
inconfondibile

Un marchio  
per le aziende 
virtuose

Targa verde. Una targa verde per identifica-
re le aziende impegnate a difesa 
dell’ambiente. Il progetto “Supplier 

of Sustainable Technologies” va oltre le 
semplici dichiarazioni sulla sostenibili-
tà con l’implementazione di un Siste-
ma di Labelling Associativo certificato 
da un Ente Terzo. La procedura applica-
ta permette di esprimere l’impatto del 
sistema nel processo produttivo attra-
verso il parametro di riferimento inter-
nazionalmente riconosciuto CFP (Car-
bon FootPrint), calcolato secondo me-
todologie LCA (Life Cycle Assessment). A 
promuovere la Targa Verde è ASSOMAC, 
che punta a creare così un elemen-
to identificativo volontario per le azien-
de associate che attesta i parametri di 
efficienza e riduzione dell’impatto am-
bientale delle tecnologie prodotte.

La tracciabilità
in un seminario

L'evento

Approvvigionamento, tracciabilità 
delle forniture, rispetto delle nor-
mative, standard e buone pratiche 
in tema di benessere animale. L’in-
dustria conciaria non può più per-
mettersi di ignorare tematiche che 
sono parte integrante delle dina-
miche del settore.

Proprio per discutere di sosteni-
bilità della filiera, UNIC Concerie Ita-
liane, in collaborazione con Linea-
pelle, propone un appuntamento 
che si terrà domani, mercoledì 19 
febbraio 2020, tra le ore 14.30 e le 
ore 17.00, a Milano, in Fiera a Rho.

L’evento si aprirà con la presen-
tazione del nuovo Rapporto di So-
stenibilità dell’industria conciaria 
italiana. Si procederà, quindi, ana-
lizzando il settore attraverso il fil-
tro degli obiettivi dell’Agenda O-
NU 2030 per lo Sviluppo Sostenibi-
le e le concerie spiegheranno co-
me siano in prima linea su questi 

fronti nel loro impegno costante ver-
so una filiera sempre più responsabi-
le. A seguire, i focus di analisi saran-
no tracciabilità, animal welfare e mi-
glioramento della qualità della mate-
ria prima.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e 
sarà in lingua inglese e italiana.

A
R
_0

59
99Chiampo (VI) - Tel. 0444.623226

PALISSONATURA, STUCCATURA E SMERIGLIATURA
PELLI PER ARREDAMENTO E CALZATURA

IL GIORNALE DI VICENZA
Martedì 18 Febbraio 2020 VII


