
C
oesione d’intenti e tendenza green per eccellere 
ancora 

A maggio 2018, l’imprenditore toscano Graziano 
Balducci è stato nominato Presidente del CDA della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie 
concianti (SSIP). Balducci, già vice – Presidente di UNIC e CEO 
della conceria Antiba di Santa Croce sull’Arno, ricoprirà il ruolo per 
i prossimi tre anni guidando 
il rilancio della SSIP, uno 
storico ente che rappresenta 
il settore conciario a 
livello nazionale. Il nuovo 
programma triennale mira ad 
implementare il supporto alle 
circa 1200 concerie italiane, 
offrendo nuovi servizi, attività 
di ricerca, formazione, 
certificazione e consulenza. 
Graziano Balducci ci spiega 
così il suo ruolo: «Il nostro 
progetto di rilancio della SSIP 
abbraccia tante aree tematiche 
con cospicui investimenti 
previsti in nuove attività di 
ricerca, servizi alle aziende, 
formazione, innovazione 
tecnologica e così via. Ma il 
mio auspicio, come nuovo 
Presidente, è che da ora in poi, 
all’interno del nostro settore, 
ci sia ancora più coesione 
d’intenti. Spero che nascano e 
si rafforzino i rapporti con le Università e gli altri centri di ricerca 
dei nostri comparti produttivi, in modo da attrezzarci per essere 
sempre più competitivi sul mercato». Un’intenzione, più che una 
speranza da parte di Balducci che prosegue: «Dobbiamo indirizzare 
le nostre aziende verso le richieste provenienti dal mercato. Oggi 
i brand del Lusso sono concentrati sulla tendenza green perciò i 
nostri sforzi, le nostre competenze e la nostra creatività devono 
andare verso la messa a punto di materiali sostenibili, conce metal – 
free, pellami biodegradibili e, in generale, assestarsi sempre di più 
su un’economia circolare».

C
ohesion of intent and green tendency to excel even 
more 

In May 2018, Tuscan entrepreneur Graziano Balducci 
was nominated President of the Experimental Station 

for the Leather Industry and Tanned Materials (SSIP). Balducci, 
who has already been the Vice President of UNIC and CEO of the 
Antiba tannery in Santa Croce sull’Arno, will cover this role for 

the next three years, leading 
the re-launch of the SSIP, a 
historic board that represents 
the tanning sector at a 
national level. 
The new three-year program 
aims to implement a support 
network for about 1200 
Italian tanneries, offering 
services, research activities, 
training, certification, and 
consultancy.     
Graziano Balducci explains 
his role to us: «Our project for 
the re-launching of the SSIP 
embraces many specific areas 
with considerable scheduled 
investments in research 
activities, company services, 
training, technological 
innovation, and so forth. 
However, I hope that from 
now on, as new President, 
there will be more cohesion of 
intent within our sector. 
Moreover, I hope that there 

will be new and stronger ties to universities and other research 
centres of our production compartments, to allow us to be 
increasingly competitive on the market». 
An intention more than a desire on Balducci’s behalf who continues: 
«We must direct our companies towards market requests. 
Today, Luxury brands are focused on green trends so our efforts, 
our competencies, and our creativity must go towards eco 
sustainable materials, metal-free tanning, biodegradable leathers, 
and in general, to increasingly settle into a circular economy».  
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