Eccellenza e passione sulla stessa linea
Excellence and passion along the same line

La concia delle pelli è un’arte.
La nobilitazione, un’opera d’arte.
Lo stesso stimolo pionieristico di
30 anni fa, la stessa passione che
ci è stata tramandata, la stessa
convinzione che solo lavorando
in un certo modo si possono
ottenere grandi risultati.
Perché l’eccellenza
non si raggiunge mai per caso.

Tanning hides is an art.
A fine finish is a work of art.
The same pioneering stimulus of
30 years ago, the same passion
which has been handed down to
us, the same conviction that only
by working in a certain manner
can one obtain great results.
Because, excellence
is never achieved by chance.

Giacomo Agosti

La nostra Storia.

Un viaggio iniziato 30 anni fa,
ma arrivare davvero
significa non fermarsi mai.

Our Story.
A journey started 30 years ago,
but the real meaning of arriving is never to stop.
Gidue Pellami was established in 1987 through the entrepreneurship of Giacomo Agosti, giving continuity to the family
know-how in the sector of finishing leather, and adding value
through research and innovation. In just a few years, the company has expanded, in structure as well as with processing.
In 2008, an innate creative instinct and Mr Agosti’s knowledge
brought about the establishment of the Odissea system,
which is protected by patent.
The method combines the Bycast processing techniques with
the use of special finishing machines to bring alive an innovative process which enhances the lesser choices in bovine
hides, and which leaves the softness and natural feel of the
leather unaltered.
Odissea was born of these efforts and from the challenging
path which resulted in Mr. Agosti being acknowledged as an
innovator in the world of hides and identifies him as a pioneer
of solutions which have continuously evolved over 30 years.

Excellence
is never achieved
by chance.

L’eccellenza non si raggiunge mai per caso.
Gidue Pellami nasce nel 1987 dall’intraprendenza di
Giacomo Agosti, che dà continuità al know-how della
famiglia nel settore della finitura di pelli, valorizzandolo
con ricerca e innovazione. In pochi anni l’azienda si
espande, nella struttura come nelle lavorazioni.
Un innato intuito creativo e le conoscenze del sig. Agosti
portano nel 2008 alla nascita del sistema Odissea,
protetto da brevetto.
Il metodo unisce le tecniche di lavorazione del Bycast
all’utilizzo di speciali macchinari di rifinizione, per dare
vita a un processo innovativo che nobilita le scelte meno
pregiate delle bovine in fiore e che lascia inalterate morbidezza e naturalezza della pelle.
Odissea nasce dagli sforzi e dal percorso impegnativo
che ha portato il sig. Agosti ad affermarsi come innovatore nel mondo delle pelli, e lo identifica come pioniere
di soluzioni che da 30 anni sono in continua evoluzione.

Il nostro Futuro.
Our Future.
We look at things close up,
in order to go far.

Guardiamo le cose da vicino,
per andare lontano.

Sappiamo analizzare e testare soluzioni nel dettaglio,
abbiamo creatività e inventiva per proporre sempre
nuovi prodotti e finiture, abbiamo un occhio di riguardo
verso l’ambiente che ci circonda.
Grandi investimenti sono stati fatti e continuano ad esserli per ricercare nuove soluzioni produttive alternative
non inquinanti, ma sempre di estrema qualità estetica.
Visione
Aspiriamo a essere riconosciuti come un partner affidabile
per lo sviluppo di soluzioni innovative nella finitura delle pelli,
nel totale rispetto della salvaguardia ambientale.
Missione
Il nostro Team lavora costantemente per migliorare i nostri prodotti e le competenze tecniche in grado di risolvere
esigenze particolari, per ottimizzare la collaborazione con i
fornitori, la sicurezza interna e la soddisfazione dei clienti.
Valori
Il nostro spirito pionieristico e imprenditoriale si fonda sul
rispetto e la fiducia tra le persone e i nostri clienti, sull’innovazione e la sicurezza dei nostri sistemi produttivi e sulla responsabilità nei confronti dei nostri fornitori, clienti e territorio.

We know how to analyse and test solutions
in detail. We have the creativity and inventiveness always to offer new products and finishes. We keep a careful eye on the environment
surrounding us.
Large investments have been made and continue to do so in the search for new and alternative, non-polluting, production solutions,
but always of the greatest aesthetic quality.

Vision
We aspire to be recognised as a reliable
partner in developing innovative solutions for
finishing hides, while committing totally to
safeguarding the environment.
Mission
Our Team works constantly to improve on our
products and the technical capabilities able
to resolve particular requirements, to optimise
collaboration between suppliers, internal safety
and the satisfaction of the client.
Values
Our pioneer and entrepreneurial spirit is
founded on respect and trust between people
and our clients, on the innovation and safety of
our production systems, and on responsibility
towards our suppliers, clients and the land.

Laura, Anna, Paola Agosti

Le nostre Persone.
Amare quello che facciamo
è la prima regola per farlo bene.

Our People.
Loving what we do
is the first rule for doing it well.

L’importanza che hanno le persone all’interno di un’azienda non è mai stata così centrale come in Gidue. Qui infatti ognuno di noi è fondamentale nel raggiungimento della
qualità di un prodotto o della perfezione di una soluzione.
Chi si occupa della campionatura di prodotti, chi delle finiture, del controllo qualità e
dei rapporti con clienti e fornitori, tutti sono spinti da entusiasmo e passione.
È così che una squadra funziona davvero.

The importance of people within a company
has never been as important as it is at Gidue.
Indeed, here, each of us is of fundamental importance in achieving the quality of a product or
the perfection of a solution.
Those who are involved in product sampling,
those who do the finishing, quality control and
relationships with clients and suppliers; all are
motivated by enthusiasm and passion.
It is just so that a team becomes productive.

Tecnologie
all’Avanguardia.
Avant Garde Technology.
Top meet the requirements of a continuously
evolving market, Gidue has always invested
in avant garde technology. Innovation has
always been the watchword of production
processes and original solutions, recognised
throughout the world, to which the pioneer
Agosti is witness.
Brands such as Ecoderm, which combines
product and technology with the main aim of
producing a high-quality standard and a rigorous environmental policy, research on materials and gifted intuition in the application
of machinery (of which Agosti Tech identifies
the relevance), have given life to that system
which today distinguishes the whole production philosophy of Gidue: Enhancing leather
through use of the Odissea system.

Per far fronte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, Gidue ha sempre investito in tecnologie all’avanguardia.
Innovazione è stata sempre la parola d’ordine di processi
produttivi e soluzioni originali riconosciuti in tutto il mondo, di
cui il pioniere Agosti ne è testimone.
Brand come Ecoderm, che coniuga un prodotto e una tecnologia con obiettivo principale l’alto standard qualitativo e una
rigorosa politica ambientale, ricerche su materiali e intuizioni
geniali nell’applicazione di macchinari (di cui Agosti Tech ne
identifica l’appartenenza), hanno dato vita a quel sistema che
oggi contraddistingue l’intera filosofia produttiva di Gidue: la
nobilitazione delle pelli secondo il sistema Odissea.

L’arte
di Nobilitare.

È attorno a questa particolare lavorazione che l’azienda, nel corso
degli anni, ha costruito la sua intera filosofia produttiva, fatta di
macchinari innovativi e originali, unici nel suo genere, e persone
altamente qualificate.
Spruzzature rotanti e macchinari unici che, uniti ai sistemi bycast,
donano anche alle essenze meno pregiate nuova vita. Il risultato:
pellami originalmente più grezzi, che diventano migliori esteticamente mantenendo intatta l’elasticità e la morbidezza.
Nasce così quella forza che nel corso degli anni ha convinto e soddisfatto clienti in tutto il mondo, e applicazioni di ogni genere.

The art of Ennobling.
Over the years, it is around this particular
process that the company has built its
whole production philosophy, born of innovative and original machinery, unlike others
of their kind, as well as with highly qualified
people.
Rotating sprayers and unique machines,
combined with Bycast systems, also
breathe new life into less favoured skins.
The result: Those skins, originally coarser,
which become better aesthetically while
maintaining their elasticity and softness.
From that was born the vigour which, over
the years, has convinced and satisfied
clients all over the world, as well as with
applications of every kind.

Qualità dentro
e Fuori.
Salute, Sicurezza, Ambiente.

Quality Inside and Out.
Health, Safety, Environment.
Gidue has always been careful of waste, of safety at work and
over the use of materials and substances it processes.
Thanks to the use of its own water-based polyurethane mixing
techniques, impact on the environment is greatly reduced.
Particular attention is paid within the company to the continuous evolution of those regulations which govern the safety of
plant technological innovations.
In this spirit, Gidue looks to the future, always to create added
value to each of its solutions.

Gidue è da sempre attenta agli sprechi, alla sicurezza nell’ambiente di lavoro e all’utilizzo dei materiali e delle sostanze che tratta.
Grazie all’utilizzo nelle proprie tecniche di miscele poliuretaniche su
base acquosa, l’impatto ambientale viene drasticamente ridotto.
All’interno dell’azienda è dedicata una particolare attenzione alla
continua evoluzione delle normative che regolano sicurezza di
impianti e innovazioni tecnologiche.
Con questo spirito, Gidue guarda avanti per creare sempre valore
aggiunto a ogni propria soluzione.
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