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Esempi di Eccellenze Venete al prossimo appuntamento di ORIGIN 
PASSION AND BELIEFS 
 

Il salone Origin ha iniziato a promuovere con 
dei comunicati l’evento di luglio a Milano. Nel 
primo comunicato che riportiamo vengono 
citate alcune delle imprese partecipanti 
coordinate da Confartigianato Imprese Veneto  
 
Arpel Artigiana Pelli e New Eventi di Vicenza, 
T EMME2 di Venezia e Confezioni Sartena di 
Treviso sono alcune delle realtà 
rappresentative del tessuto economico veneto 
che hanno scelto ORIGIN PASSION AND 
BELIEFS come vetrina privilegiata per 
presentare le loro novità di prodotto in 

concomitanza con Milano Unica in programma dall’11 al 13 luglio in Fiera Milano Rho. 
ORIGIN PASSION AND BELIEFS è il salone che completa la filiera del Sistema Moda italiano 
pensato per far incontrare il meglio della manifattura italiana nel comparto moda e accessorio con i 
decision maker (operations manager, uffici stile) dei top brand del comparto fashion internazionale. 
In questo contesto esclusivo le aziende raccontano storie di un mondo manifatturiero di altissimo 
livello, tra loro quelle di Arpel Artigiana Pelli Srl, New Eventi Srl, T EMME 2 Srl e Confezioni Sartena 
Snc. Hanno entrambe la sede in provincia di Vicenza Arpel Artigiana Pelli e New Eventi. Aziende 
con storie ultradecennali che hanno fatto dell'alta manifattura nel settore della moda il loro core 
business. La prima esporrà in fiera capi di pelle e montone fatti a mano, disegni e cartamodelli che 
mostrano tutta la filiera di produzione del capo creato esclusivamente a mano, la seconda presenterà 
modelli finiti uomo e donna di alta sartorialità creati da artigiani italiani e costruiti con vari tessuti. 
In riviera del Brenta si trova T EMME 2, azienda dotata dei software più innovativi per la creazione 
di modelli e per lo sviluppo in taglie, per calzature, abbigliamento, il tutto in formato digitale. 
L'automazione permette di effettuare tagli simulati per verifica del consumo materiale, anche su 
materiali tecnici come la fibra di carbonio. In fiera presenteranno lavorazioni di taglio su tessuti a 
disegno logati e su pelli pregiate, quali pitone e coccodrillo, per calzature, abbigliamento e 
arredamento. 
Confezioni Sartena esporrà capispalla e da cerimonia, tight, smoking e frac costruiti con materie 
prime rigorosamente italiane. Per ORIGIN PASSION AND BELIEFS l'azienda esporrà la parte 
anteriore di una giacca costruita a mano con un sostegno creato da crine animale. Questa 
lavorazione garantisce morbidezza e la perfetta adattabilità del capo al corpo di chi lo indosserà ed 
è una grande innovazione rispetto all’utilizzo dei materiali artificiali termo collanti che danno struttura 
ma rendono i prodotti rigidi.  
Promosso da Italian Exhibition Group Spa – nuovo polo fieristico nato dall’integrazione tra Rimini 
Fiera e Fiera di Vicenza – ORIGIN PASSION AND BELIEFS è una creazione di Fiera di Vicenza nel 
2014 e dal 2016 si svolge a Milano in partnership con Milano Unica, nell’ambito del Piano per la 
promozione del Made in Italy predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico per valorizzare le 
principali filiere produttive dell’economia italiana, tra cui il sistema-moda e i più importanti eventi 
fieristici di riferimento. ORIGIN PASSION AND BELIEFS è il salone che completa Milano Unica ed 
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è la prima piattaforma di offerta integrata di competenze di altissimo livello della manifattura Made 
in Italy, al servizio della filiera della moda. 
 
Arpel Artigiana Pelli Srl  
Azienda artigiana che opera nel mercato dell’abbigliamento in pelle e montone, nasce nel novembre 
del 1973 come ARPEL – ARTIGIANA PELLI da un’idea di Giancarlo Rigoni, allora disegnatore per 
Marzotto, con l’aiuto della moglie Silvana Busa e dei cognati, Nino Carli e Gino Grandotto, che fin 
da subito con passione e amore per il lavoro artigianale sono stati in grado di far nascere prodotti di 
ricercata qualità. Gli anni ’70, epoca d’oro in cui la moda giocò un ruolo fondamentale, consentono 
ad ARPEL di ampliarsi realizzando il sogno di Giancarlo e Silvana. Iniziano a dedicarsi 
completamente all’azienda, creando un’atmosfera familiare con collaboratori e clienti e offrendo 
creazioni artigianali nate dalle migliori materie prime, realizzate con passione e cura nello stile e nei 
dettagli. Con l’entrata della seconda generazione, Stefano nel 1983 e Lorenzo nel 1989, viene 
mantenuta l’impronta familiare, adeguandosi alle nuove tendenze e unendo innovazione e 
tradizione. Oggi, con quarant’anni di esperienza alle spalle, ARPEL, punto di riferimento privilegiato 
per molte aziende che necessitano un partner affidabile nella produzione di abbigliamento in pelle, 
realizza e confeziona capi in pelle e montone di qualità, esclusivamente fatti a mano. La creazione 
del capo comincia con un’attenta ricerca, elemento distintivo della loro produzione: dalle materie 
prime, agli accessori, ai dettagli; si prosegue con l’individuazione della vestibilità della linea 
disegnata dal cliente e, su richiesta, lo sviluppo e l’ideazione di uno stile. Partendo dal prototipo, si 
passa poi al taglio e alla confezione del capo, seguiti da trattamento, collaudo e stiro. “La grande 
passione per il nostro lavoro è l’elemento caratterizzante che ci ha permesso di lavorare con 
importanti marchi e firme di successo.” 
 
New Eventi Srl 
Da oltre 35 anni l’azienda a conduzione familiare di Vicenza produce capi d’abbigliamento uomo e 
donna di alta sartorialità, soddisfacendo gli alti standard qualitativi richiesti dalla clientela, che hanno 
base in Italia, Regno Unito, Francia, Giappone, Australia, Svizzera e Stati Uniti d’ America. I servizi 
quotidianamente offerti spaziano dalla ricerca dei materiali, cartamodelli, prototipi e produzioni 
partendo da un singolo capo per modello. I partner produttivi di New Eventi sono artigiani 
specializzati nelle diverse tipologie di capi d’abbigliamento come Giacche, Gonne, Abiti, Pantaloni, 
Camicie, Cappotti realizzabili in Jersey, Cotoni, Sete rigorosamente Made in Italy.  
 
T EMME 2 Srl 
Nata nel 1981, l'azienda T EMME 2 SRL si occupa del taglio pelli per le principali firme del settore 
della calzatura, della pelletteria, della moda e dell'arredamento. T EMME 2 e' dotata di cinque sistemi 
di taglio CAD-CAM ATOM FLASH-CUT e dei software più innovativi per la gestione in entrata di file 
tipo DXF HPGL e la creazione di modelli e sviluppi di taglie abbinati in formato digitale. I file in entrata 
vengono forniti all’azienda dal cliente, cui viene assicurato un eccellente supporto tecnico e 
un’elevata ottimizzazione dei consumi delle materie prime. 
T EMME 2 è l’unica azienda che prima di un ordine, grazie al sistema di taglio LECTRA VECTOR 
FASHION FX, può notificare ai propri clienti la quantità di materiale totale che verrà impiegato nelle 
diverse lavorazioni dei tessuti loggati o disegnati per calzature, pelletterie, arredamento ed 
abbigliamento. T EMME 2 effettua anche il taglio di materiali tecnici come fibra di carbonio per i 
clienti che lo richiedano. L'esperienza maturata in più di trent'anni di lavorazione permette a T EMME 
2 di soddisfare il cliente più esigente nelle specifiche lavorazioni di taglio su qualsiasi tipo di pelle, 
siano esse capretti, vitelli fino a pelli pregiate come quelle di tipo rettile. 
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Confezioni Sartena Snc 
Sartena è un’impresa familiare nata nel 1982. Specializzati nella manifattura sartoriale di capi spalla 
uomo e donna, capi cerimonia, tight, smoking, frac. Clienti di Sartena sono i più importanti marchi 
della moda e prestigiosi negozi in Italia e all’estero. L’amore e la passione per il prodotto sartoriale 
sono ingredienti divenuti nel tempo il principale punto di forza dell’azienda. Il valore dei capi si 
sviluppa nella continua ricerca di una perfezione formale e di una italianità espressa attraverso uno 
stile distintivo e l’attenzione per ogni singolo particolare. L’addestramento del personale secondo i 
nostri criteri qualitativi e la ricerca di materie prime prodotte in Italia quali tele, rollini, spalline, 
fettucce, bindelli, sono alla base del processo. Il sostegno della parte anteriore dei capi è ancora 
oggi ottenuto, secondo la tradizione sartoriale, con una tela composta da crine animale, pelo di 
cammello e fibre vegetali, senza l’utilizzo di materiali artificiali termo collanti, per garantire la 
massima morbidezza e la perfetta adattabilità del capo al corpo di chi lo indosserà, mantenendo 
inalterate le caratteristiche del tessuto. Sartena combina la produzione tradizionale di capi 
interamente fatti a mano sartoriale con l’utilizzo di tessuti tecnici ed innovativi. 
 


