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THIMECO

THIMECO, leather in harmony with nature
A SUCCESS STORY OF ONE OF THE MOST PROMINENT TANNING COMPANIES IN RECENT YEARS
The Italian tanning industry, mainly made up of small and medium-sized enterprises, is considered a world leader in the sector. The Veneto region, headed by
the province of Vicenza (which produces 51% of the Italian turnover, 32% of the
European turnover in the sector and 8% on a global scale) specialises in the production of leathers for the automotive, leather goods, footwear and furnishing
sector. Right here, in Montebello Vicentino, starts Thimeco’s story.
Past and present
The company was actually founded in November 1998 in Tuscany, thanks to
the idea of Jouri Doumler, to give an important support and development to the
Russian tannery “VKP LT” in terms of innovation and quality, taking adavantage
of the Italian avant-garde.
Subsequently, in 2016, he opened a small sales office in Montebello Vicentino,
which in a few years exponentially expandend thanks to the opening of new
spaces and warehouses, becoming a reality known worldwide.
Technological development, experience, professionalism, respect for the environment and stylistic innovations have always been key elements that distinguish the company. In the Thimeco research laboratory, technicians and stylists
create daily new products respecting the environment, with the aim of safeguarding our planet.
Thanks to the use of a completely eco-sustainable process, Thimeco technicians have created a metal-free calfskin lining that makes the leather completely
eco-friendly, not releasing harmful elements into the environment.
Thimeco’s staff of stylists, inspired by the surrounding nature, give life everyday
to new prints and new colours.

Innovation and latest generation technologies are Thimeco’s winning
formula
Decades of partnership that Thimeco maintains with the aforementioned Russian tannery, where the first stages of leather processing are carried out, is the
starting point of the company’s product.
The semi-finished leather arrives to Thimeco, in Montebello Vincentino, and is
ready to be finished and transformed into various items, in line with the latest
trends, controlled by expert selectors, measured with the latest generation and
maximum precision machinery, to be finally shipped to the customer.
A state-of-the-art service
Each year the company distributes millions of square metres of leather worldwide. And to respond to an evolving market that requires ever faster deliveries,
the company has created the prompt delivery service named ‘Speedy’. Customers can purchase, on the thimeco.it website or at the Thimeco showrooms, a
wide range of items which are delivered within just 48 hours.
In addition, the Thimeco warehouse has always over 400,000 square metres
of crust leather available in order to promptly satisfy customer orders. A large
reserve divided into a range of 24 colours of a thickness of 1.0/1.2; another
range of 20 colours of a thickness of 1.2/1.4; and finally 8 colours of a thickness
of 0.8/1.0.
To best meet the customer’s needs at all times, Thimeco srl is present in the
Veneto region, in Montebello Vicentino, where the main office, production, commercial offices, storage warehouse and retail are located, but it is also present
in Tuscany, in Ponte a Egola, where another crucial leather district is located.

THIMECO, la pelle in armonia con la natura
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STORIA DI SUCCESSO DI UNA DELLE AZIENDE CONCIARIE PIÙ IN VISTA DEGLI ULTIMI ANNI
L’industria conciaria italiana, formata soprattutto da piccole e medie imprese, è considerata leader mondiale nel settore. La regione Veneto, con a capo la provincia di
Vicenza (che produce il 51% del fatturato italiano, il 32% di quello europeo del settore
e l’8% a livello mondiale) è specializzata nelle produzione di pelli per automotive, pelletteria, calzatura e arredamento. Proprio qui, a Montebello Vicentino, inizia la storia
di Thimeco.
Passato e presente
L’azienda, in realtà, nasce nel novembre del 1998 in Toscana, grazie a un’idea di Jouri
Doumler, per dare un’importante supporto e sviluppo alla conceria russa “VKP LT” dal
punto di vista innovativo e qualitativo, avvalendosi dell’avanguardia italiana.
In seguito, nel 2016, apre un piccolo ufficio commerciale a Montebello Vicentino, che
in pochi anni si è sviluppato esponenzialmente con l’apertura di nuovi spazi e magazzini, diventando una realtà conosciuta in tutto il mondo.
Sviluppo tecnologico, esperienza, professionalità, rispetto per l’ambientale e innovazioni stilistiche sono da sempre elementi chiave che contraddistinguono l’azienda.
Nel laboratorio di ricerca Thimeco, tecnici e stylist creano quotidianamente nuovi
prodotti nel rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di salvaguardare il nostro pianeta.
I tecnici Thimeco, grazie all’utilizzo di un processo completamente eco-sostenibile,
hanno ideato una fodera di vitello metal free che rende il pellame completamente
ecofriendly, non rilasciando nell’ambiente elementi impattanti.
Gli stylist dello staff Thimeco, ispirati dalla natura circostante, danno vita ogni giorno
a nuove stampe e nuovi colori.

al fine di poter soddisfare tempestivamente gli ordini dei clienti. Un ampia riserva suddivisa in una gamma di 24 colori con spessore di 1,0/1,2; un’altra gamma di 20 colori di
spessore 1,2/1,4; e, infine, 8 colori con spessore di 0,8/1,0.
Sempre per soddisfare al meglio e in ogni momento le esigenze del cliente, Thimeco
s.r.l è presente in Veneto, a Montebello Vicentino, dove si trova la sede principale, la
produzione, gli uffici commerciali, il magazzino di stoccaggio e la vendita al dettaglio,
ma è anche presente in Toscana, a Ponte a Egola, dove si trova un altro cruciale distretto della pelle.

Innovazione e tecnologie di ultima generazione sono la formula vincente di
Thimeco
La pluridecennale collaborazione che Thimeco intrattiene con la suddetta conceria
russa, dove vengono eseguite le prime fasi di lavorazione del pellame, è il punto di
partenza del loro prodotto.
In Thimeco, a Montebello Vicentino, arriva la pelle semilavorata e pronta per essere
rifinita e trasformata nei vari articoli in linea con le ultime tendenze, controllata da
esperti selezionatori, misurata con macchinari di ultima generazione e massima precisione, per essere, infine, spedita al cliente.
Un servizio all’avanguardia
Ogni anno l’azienda distribuisce milioni di metri quadrati di pelle in tutto il mondo. E,
per rispondere a un mercato in evoluzione che esige consegne sempre più veloci, l’azienda ha creato il servizio di pronta consegna denominato ‘Speedy’. I clienti possono
acquistare, sul sito web thimeco.it o presso gli showroom Thimeco, una vasta gamma
di articoli la cui consegna viene effettuata in sole 48 ore.
Il magazzino Thimeco, inoltre, ha sempre a disposizione oltre 400.000 mq di pelle crust
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