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L’Associazione Nazionale dei Calzaturifici Italiani:  

• conta 600 associati fra piccole, medie e grandi 
imprese

• rappresenta il 75% dell’intera produzione italiana
• cura gli interessi dell’industria calzaturiera 

nazionale in Italia e nel mondo
• realizza studi e statistiche per il settore
• promuove e incentiva la formazione
• negozia il CCNL
• organizza manifestazioni fieristiche internazionali

Chi siamo



Fiera leader al mondo per il 
settore calzaturiero 

… e altre manifestazioni e workshop 
anche in collaborazione con ICE-Agenzia

Obuv’ Mir Kozhi
Mosca

Moda Made in Italy
Monaco

Shoes from Italy
Tokyo

Chi siamo



E’ uno dei pilastri del «Sistema Moda» e rappresenta - con un saldo 
commerciale da sempre attivo e un fatturato annuo complessivo di poco 
inferiore ai 14 miliardi di euro - una realtà di estrema rilevanza 
nell'economia italiana.

L’Italia, primo produttore nell’UE, vanta un settore con una forte
tradizione manifatturiera, ad alta intensità di manodopera specializzata.

Il settore calzaturiero



7 “regioni 
calzaturiere” a 
forte specializzazione 
e integrazione: 

• Marche
• Toscana 
• Veneto
• Lombardia
• Campania
• Puglia 
• Emilia Romagna

La struttura del settore



2016 sisma nel Centro Italia: Assocalzaturifici
coordina la raccolta di calzature a favore delle 
popolazioni terremotate.

Responsabilità sociale: il fashion system è 
sempre più sensibile a salvaguardia del pianeta 
e degli interessi del consumatore.

Assocalzaturifici avvia un progetto di charity
che coinvolge attivamente tutti i 600 
calzaturifici associati e le aziende lungo la 
filiera.

Le iniziative



Nel giugno 2017 Assocalzaturifici, in collaborazione con HUMANA People 
to People Italia, lancia «Anche con i piedi si può dare una mano».

Anche con i piedi si può dare un mano

www.unamanoconipiedi.org



In sinergia con il fashion system Assocalzaturifici sposa un’idea di 
economia circolare di filiera a beneficio:

• delle aziende calzaturiere che riducono i costi di gestione del 
magazzino e delle rimanenze realizzando cicli di produzione più 
performanti

• dell’ambiente in quanto prodotti ancora adatti all’utilizzo vivono 
una seconda vita

Assocalzaturifici

Un nuovo valore sociale, 
più green e sostenibili, 
per un futuro migliore.



Grazie dell’attenzione!


