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Pelletteria d'autore 
Cent'anni di esperienza al servizio 
dei più grandi nomi della moda 

E
sperienza e flessibilità alla ba
se di un progetto vincente. So

no questi i punti su cui fa leva il suc
cesso della Cantini Lorano, storica 
azienda fiorentina leader nel setto
re delle forniture e della commer
cializzazione di accessori e tessuti 
di rinforzo per calzature e pellet
teria, che da quasi un secolo ope
ra al fianco dei più importanti no
mi della moda internazionale. Una 
realtà perfettamente inserita all'in
terno del tessuto produttivo tosca
no della pelle, dove le più grandi 
aziende hanno trovato terreno ferti
le per far nascere i loro stabilimen
ti e si affidano a una rete di picco
le e medie realtà locali, in grado di 
offrire un'altissima professionalità e 
soprattutto manodopera altamente 
specializzata. E proprio nella Canti
ni Lorano hanno trovato un partner 
serio e affidabile. Nata nel 1915 co
me rivendita di accessori per il set
tore calzaturiero, 6,5 milioni di euro 
cli fatturato nel 2012 e una previsio
ne di crescita nel 2013, l'azienda 
guidata da Alessandro Balleggi ha 
dimostrato di avere grande Aessibi-

lità e capacità cli assecondare le ri
chieste del mercato. Una scelta evi
denziata qualche anno fa, quando 
ha deciso cli modificare il suo busi
ness, concentrando la sua attenzio
ne prevalentemente verso il mon
do della pelletteria, anziché quello 
delle calzature. Una trasformazione 
che ha permesso all'azienda fioren
tina cli raggiungere immediati risul
tati, visto che è riuscita a rafforzare 
la sua posizione sul mercato nazio
nale e internazionale, con riscon
tri molto positivi anche in termini 
di fatturato, che solo all'estero fa il 
15%. "Ci proponiamo alle firme più 
prestigiose forti di una consolidata 
esperienza nel settore", commen
ta Balleggi, presidente dell'azienda. 
La conoscenza approfondita e una 
costante ricerca dei migliori mate
riali, oltre che a un'impostazione 
aziendale di tipo familiare, rappre
sentano oggi gli elementi alla ba
se della Cantini Lorano. In questo 
modo l'azienda è riuscita a soddi
sfare anche le più specifiche esigen
ze via via manifestate dai produtto
ri di pelletteria, sempre più aperti 
alle innovazioni tecnologiche, pro
ponendo loro prodotti all'avanguar
dia e di altissima qualità. Ma l'in
vesti mento della Cantini Lorano 
abbraccia anche la sua forza lavoro, 
poiché ognuno dei nove dipenden
ti dell'azienda viene formato fin dal 
primo giorno di lavoro ed è in grado 
cli svolgere sia la parte commercia
le e dei rapporti con i clienti, sia la 
semplice manodopera. Forte di una 
consolidata esperienza, derivante 
da quasi cento anni cli attività, og
gi la Cantini Lorano è senza dubbio 
una delle principali realtà cli riferi
mento per i grandi nomi della moda 
internazionale, tanto che è una del
le poche aziende in grado di consi
gliare al meglio il cliente su quale 
sia la scelta più adatta a ogni singo
la esigenza. 
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