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SPECIALE AZIENDE AL TOP

Thimeco, successo internazionale frutto di processi
produttivi all’avanguardia e ecosostenibili

Il presidente Jouri Doumler con Federica Zanconato

Il general manager Davide Baldo illustra l’attività dell’azienda vicentina attiva anche a Ponte a Egola
Oltre 20 anni di successi, legati a una
VWRULD DQFRU SL DQWLFD H D൵DVFLQDQWH
che muove i primi passi nella lontana
Russia di un secolo fa. Stiamo parlando di Thimeco srl, azienda con
sede a Montebello Vicentino, capace
di centrare grandi risultati nel settore
conciario.
Thimeco nasce nel novembre 1998,
quando l’attuale presidente Jouri
Doumler decide di sviluppare ulteriormente l’attività della conceria
russa VKP LT (nata nel 1921 come
“Dementieva-Batenina”)
puntando
sull’innovazione e la cura del dettaglio
insita nell’artigianato italiano.

«Da allora la crescita è stata continua e dalla sede centrale abbiamo poi
ampliato i nostri spazi su Arzignano
– racconta il general manager Davide Baldo±¿QRDGDUULYDUHDGDSULUH
un’ulteriore unità locale a Ponte a
Egola», nella patria toscana della conFLD(QRQq¿QLWDTXL3HUFKp7KLPHFR
conta anche sulla collaborazione col
GHSRVLWR³9HQH]LD3HOOL´GL9LJRQRYR
dove due volte all’anno vengono alleVWLWH ¿HUH SULYDWH PLUDWH DL SULQFLSDOL
brand del settore.
Thimeco è leader nelle basi colorate delle pelli, i cosiddetti “crust”.
Si tratta dello stadio intermedio della
ODYRUD]LRQH SULPD GHOOD UL¿QL]LRQH H
SHUVRQDOL]]D]LRQH¿QDOH/¶D]LHQGDYLcentina dispone per l’appunto di tutte
le basi colorate, pronte per essere la-

vorate dai grandi marchi della calzatura e pelletteria. Ma anche nel settore
arredamento Thimeco è sempre più
presente, tra i più noti produttori di
poltrone e salotti.
©3URGXFLDPR HG HVSRUWLDPR LQ FROODERUD]LRQH FRQ 9.3 /7 LQ WXWWR LO
mondo. Dalla Cina al Portogallo,
passando per altri 12 Paesi, tra cui la
Germania e ovviamente l’Italia». Una

sinergia tra distretti conciari, compreso quello del Cuoio toscano, in grado
GL SRVL]LRQDUVL FRQ H൶FDFLD QHO PHUFDWR LQWHUQD]LRQDOH V¿GDQGR FRPSHtitors e conquistando clienti in ogni
angolo del mondo.
«I nostri esperti selezionatori e le tecnologie di ultima generazione che utilizziamo sono solo alcuni dei nostri
punti di forza» spiega Davide Baldo.

Esperienza e professionalità
abbinate alla più moderna tecnologia
del settore conciario
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©3XQWDQGRVXOODULFHUFDLQRVWULVW\OLVW
danno vita a produzioni di altissima
qualità e sempre innovative». È il caso
di “Thimeco White”, un marchio
VSHFL¿FR GHGLFDWR DOOD ODYRUD]LRQH
sostenibile delle pelli: «Una modalità
che non fa ricorso ai metalli pesanti e
che ci dà modo di fare la nostra parte
per la salvaguardia del pianeta».
Massima attenzione all’ambiente,
quindi, mediante un processo ecosostenibile e metal-free. Non solo:
«Durante le fasi della produzione abbiamo eliminato sgrassanti, antibatterici e prodotti di derivazione chimica».
In questo modo viene ridotto dell’80%
O¶XWLOL]]R GL VROIXUR H VRO¿GUDWR GDQdo vita a un pellame completamente
eco-friendly.
Un’altra caratteristica propria di Thimeco riguarda la precisione e la velocità di esecuzione rispetto agli ordini. Ne è prova il servizio di pronta
consegna “Speedy” «grazie al quale i
clienti possono scegliere e acquistare i
nostri prodotti vedendoseli consegnare entro 48 ore». Non una semplice
vetrina virtuale, ma un vero e proprio
showroom on-line, capace di proporre
alla clientela oltre 500 colori in diversi articoli.
(൶FLHQ]DHGH൶FDFLDQHOOHODYRUD]LRni, sinergia e cooperazione tra distretti, massima attenzione all’ambiente e,
LQ¿QHFDSDFLWjGLVRGGLVIDUHLQWHPSL
rapidissimi le esigenze dei clienti in
ogni angolo del mondo. Sono queste le
chiavi del successo di un’azienda destinata ancora a crescere, innovando
in un settore – quello della concia – da
VHPSUH¿RUHDOO¶RFFKLHOORGHOPDGHLQ
,WDO\
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