
Da una borsa Cartiera 
all’HUB di recupero della pelle: 

un’idea di futuro 

www.coopcartiera.it

http://www.coopcartiera.it/




Cartiera produce articoli di pelletteria, con un basso 
impatto ambientale, grazie al riutilizzo di materie prime 
altrimenti destinate allo smaltimento.

Cartiera offre percorsi di formazione e opportunità di 
inserimento lavorativo a persone in condizione di 
disagio.

Cartiera valorizza le competenze artigianali del Made in 
Italy e le inserisce nella rete globale del programma 
Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite

CHI SIAMO

https://www.coopcartiera.it/
https://ethicalfashioninitiative.org/


IL MODELLO CARTIERA

INTEGRAZIONE E 
LAVORO

ECONOMIA CIRCOLARE

RETE INTERNAZIONALE 
(EFI)

RILANCIO DEL MADE 
IN ITALY

8 persone in condizione di 
svantaggio assunte; 
15 tirocini attivati 14 tonnellate di pelle 

recuperate e trasformate in 
un processo di up-cycling

Cartiera è partner del 
circuito Ethical Fashion 
Initiative, realizzato 

Cartiera è un laboratorio di 
moda etica che produce 
articoli in pelle e tessuto 
secondo le antiche tecniche 
dell’artigianato Made in 
Italy. 

INTRECCIAMO NUOVE STORIE, INSIEME
ANCHE A NATALE

Un progetto nato nel 2017. Produce accessori in pelle e tessutodi moda etica, re-
alizzati con materie prime recuperate dall’industria dell’alta moda, lavorate secon-
do le tecniche dell’artigianato Made in Italy e impiegando persone in condizio-
ni di svantaggio. Il suo processo produttivoè eticamente e socialmente sostenibile.



Produzione Artigianale Inclusione Lavorativa

Economia Circolare



I NOSTRI LABORATORI





13 tonnellate 
di pelle recuperata15 tirocini 

formativi attivati

10* persone contrattualizzate
a  tempo determinato e 

indeterminato

114 persone formate
nell’ambito della pelletteria

3000 persone e aziende 
raggiunte con eventi di 
sensibilizzazione nel 2019

Partecipazione al network 
internazionale di EFI con 25 
piccole e medie imprese in 
Africa e Asia.

I RISULTATI RAGGIUNTI

*nazionalità di provenienza: Mali, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal, Bangladesh 



Con il proprio lavoro, Cartiera intende 
contribuire a 9 dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile indicati dalle Nazioni Unite per 
il 2030.

SVILUPPO SOSTENIBILE



LINEA PER IL PUBBLICO

LINEA PER LE AZIENDE

Visita il nostro shop

Scopri il nostro catalogo

https://www.coopcartiera.it/negozio/
https://www.coopcartiera.it/per-le-aziende/


CarMera si propone di realizzare un progePo pilota per il recupero 
della pelle che prevede tre macro - aUvità : 

RECUPERO, 
STOCCAGGIO

E SELEZIONE DELLE 
PELLI INUTILIZZATE 
DALLE AZIENDE DI 

MODA 

NETWORK 
SOCIALE DI 

COOPERATIVE 
PARTNER

HOTSPOT DELLE 
REALTA’ SOCIALI 

ATTIVE NEL 
SETTORE DELLA 
PELLETTERIA E 

DELLE SCUOLE DI 
FORMAZIONE  
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THINK BIG

INDUSTRIA DEL 
FASHION
E PELLETTIERA

tonnellate di pelle scartata 
ogni anno.

Attività di SELEZIONE delle pelli

Pelli non ri-uDlizzabili nel se^ore Pelli ri-utilizzabili nel settore

RE-CYCLING UP-CYCLING
Collaborazione con istituti di ricerca e 

università per soluzioni di riciclo innovative:

-concimi
-pannelli fonoassorbenti

-triturazione

-Network sociale: Realizzazione di un franchising di cooperative 
sociali attive nel campo della pelletteria che producono per un 

unico brand in collaborazione con istituti di design.

-Distribuzione: donazione della pelle a realtà ad alto impatto 
sociale per attività formative (scuole e laboratori protetti).

OBIETTIVO : promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nel settore del 
Made in Italy in un’ottica di economia circolare.

realizzazione di uno spazio di 
recupero e stoccaggio

HUB
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2 3

VALORE SOCIALEVALORE AMBIENTALE VALORE ECONOMICO

LA CATENA DEL VALORE
Il progetto ambisce a generare un forte valore ambientale e 
sociale in ogni parte della filiera di recupero realizzata. 
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INTRECCIAMO NUOVE STORIE, INSIEME
ANCHE A NATALE

Un progetto nato nel 2017. Produce accessori in pelle e tessutodi moda etica, re-
alizzati con materie prime recuperate dall’industria dell’alta moda, lavorate secon-
do le tecniche dell’artigianato Made in Italy e impiegando persone in condizio-
ni di svantaggio. Il suo processo produttivoè eticamente e socialmente sostenibile.



Cartiera è stata premiata da



DICONO DI NOI



CONTATTI
info@coopcartiera.it
+39 344 0196381

mailto:info@coopcartiera.it
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