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Tutta la Storia 

È nel lontano 1969 che Raffaello Taddei e Massimo Manzi, allora giovanissimi, decisero di dar vita ad un loro 
sogno, costruendo in un piccolo fondo a Santa Croce sull'Arno, un laboratorio conciario ed un magazzino; 
prendendo la rappresentanza di una Casa Chimica Internazionale già abbastanza famosa quale era la Stahl: 
nacquero le basi della Taddei & Manzi, ciò che è oggi, una delle prime realtà Industriali, Commerciali e di 
Servizi del pianeta pelli. Ma andiamo per ordine… il sistema era semplice, bastava recarsi direttamente nelle 
concerie, conquistarsi la fiducia dei conciatori ed uscire con una o due pelli sotto il braccio, con la possibilità di 
crearci sopra, grazie ad un po' di estro e alla propria fantasia, qualche cosa di nuovo e allo stesso tempo 
bellissimo, che riuscisse a sbalordirli ed a fargli incrementare le vendite; era normale che tale successo avrebbe 
facilitato il commercio del prodotto chimico. Fin qui tutto normale, se non che questa, si rivelò ben presto 
un'idea assolutamente geniale, poiché in quegli anni le poche aziende presenti nella zona che 
commercializzavano il prodotto chimico per la produzione delle pelli finite, disponevano di magazzini di 
stoccaggio ma di laboratori di ricerca e di sviluppo degli articoli nemmeno l'ombra. 

Tutti fino ad allora si erano sempre limitati a realizzare e studiare prodotti chimici nuovi, sempre più affidabili 
e dalle rese migliori, senza rendersi conto che ciò di cui aveva bisogno un polo industriale importante come 
Santa Croce, era Assistenza, Idee e Qualità, non sulla carta scritta, bensì visibilmente dimostrate, direttamente 
sulle proprie pelli. Massimo Manzi e Raffaello Taddei, questo lo avevano capito molto bene e mentre era la 
stessa Stahl a studiare e ad investire nella ricerca del prodotto chimico, loro utilizzavano questi risultati per il 
Servizio e per la Creazione, evolvendo sempre più la loro esperienza tecnica e la stima da parte dei conciatori. 
Il loro motto era ed è rimasto: Creare un pacchetto su misura per ogni cliente!Creare un pacchetto su misura per ogni cliente!Creare un pacchetto su misura per ogni cliente!Creare un pacchetto su misura per ogni cliente!  

Era la nascita di un'epoca e di un nuovo modo di pensare e collaborare tra la conceria e chi vendeva il 
prodotto chimico… era la nascita della Taddei & Manzi. Ben presto lo spazio di cui disponevano, cominciò ad 
essere stretto a causa del successo del loro lavoro e già nel 1974, dovettero trasferirsi in uno stabilimento che 
gli assicurasse una maggior capienza di magazzino ed un laboratorio di ricerca più ampio ed attrezzato. Qui 
rimasero per ben 9 anni, i più importanti della storia della azienda, perché fu la consacra- zione nel mondo 
conciario italiano di questa nuova realtà, fatta di Innovazione, Discrezione, Correttezza e Qualità Tecnica. E fu 
proprio quest'ultima una delle armi più decisive della Taddei & Manzi; in quel periodo si unirono ai due soci, 
un "équipe" di tecnici di rifinizione con una preparazione conciaria molto elevata e allo stesso tempo altamente 
pratica, che capirono esattamente la mentalità con cui l'azienda era nata e voleva crescere nel mercato italiano. 
Gran parte del successo di questa organizzazione è dovuta proprio a loro, dato che dovevano essere i primi ad 
instaurare un ottimo rapporto di collaborazione con i conciatori e ad assicurarsi la loro fiducia. Una grande 
testimonianza di questo è che da oltre 25 anni, una buona parte di questa "équipe", ha tutt'oggi mansioni di 
responsabilità tecnica alla Taddei & Manzi e questa è una cosa di cui Massimo Manzi e Raffaello Taddei, 
vanno particolarmente fieri.  

Dal 1982, l'azienda cambia nuovamente e, fino ad oggi in maniera definitiva, la sua locazione. Viene costruito 
un nuovo stabilimentonuovo stabilimentonuovo stabilimentonuovo stabilimento (Via F. Magellano 11/13) sempre a Santa Croce sull'Arno, questa volta curato nei 
minimi particolari e studiato appositamente per le esigenze di un ammodernamento dei sistemi  lavorativi, di 
un aumento esponenziale dei volumi di affari e di un incremento del personale sia tecnico che amministrativo. 
Ma al Sig.Taddei e al Sig.Manzi, mancava ancora qualcosa.. Da sempre, nel mondo conciario toscano e non 
solo, si era dato più importanza alla Rifinizione delle pelli e meno invece ai processi preliminari di lavorazione 



come Conciatura e Riconcia. L'idea, fu invece di sviluppare un nuovo reparto di lavorazioni in fase umida, al 
fine di rendere ottimale il pellame già prima della Rifinizione, in modo tale da avere prima di tutto un 
materiale dalle caratteristiche di morbidezza ed elasticità volute e d'altra parte riuscire a creare quella costanza 
di qualità sulla materia prima, che raramente era ottenuta nella maggior parte dei casi, quando si implicava solo 
al processo di finissaggio, il merito o il demerito di un buono o cattivo risultato finale.  

Fu così che nel 1985, nacque un secondo stabilimentosecondo stabilimentosecondo stabilimentosecondo stabilimento che si occupava di curare questo aspetto della 
lavorazione, con nuovi prodotti, nuovi tecnici, ma la stessa Mentalità e l'Assistenza su cui la la Taddei & Manzi 
aveva improntato tutto il suo essere. Il successo fu più grande di ogni aspettativa. Non solo ne guadagnava la 
qualità e la sua costanza nelle produzioni per cui l'azienda era nata e cresciuta, si era completato dell'unico 
tassello mancante. Alla conceria, non rimaneva che seguire la produzione interna e soddisfare la sua clientela, 
perché un laboratorio specializzato alle spalle, faceva uso della sua esperienza e delle sue attrezzature, per 
preparare la sua pelle nel migliore dei modi, utilizzando nuovi materiali, processi di produzione sempre più 
all'avanguardia e rifinendo il tutto con creazioni sempre più alla moda. Già, proprio alla moda, perché nel 
frattempo la Taddei & Manzi era entrata in collaborazione stretta, con il più importante organo del settore 
"Fashion" esistente in Italia, l'Associazione Italiana Stilisti oggi rinominata European Fashion Designers. Era il 
segnale dei tempi che stavano cambiando, dove tutto era sempre più legato al fattore moda, da cui non 
potevano certo esentarsi i vari pellami da abbigliamento, calzatura, e pelletteria, che risentivano in maniera 
decisa di questa nuova ondata e che hanno fatto da padroni per molti anni a seguire, fino ad oggi. E così i 
tempi cambiano, le esigenze pure, ma le persone sono rimaste sempre le stesse… anzi, negli anni sono pure 
aumentate!  

Si, perché tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, entrano a far parte della organizzazione anche i figli 
dei due fondatori, qualcuno nel reparto tecnico, altri in quello commerciale ed amministrativo, portando una 
ventata di aria fresca all'azienda che, con le evoluzioni dei tempi e dei mercati che corrono, non fa che 
aumentarne lo Spirito e l'Iniziativa. Ed è proprio quest'ultima che si evidenzia, quando padri e figli si rendono 
conto che il successo avuto nel mercato italiano, potrebbe essere esportato all'estero, magari in paesi in via di 
sviluppo, dove stavano nascendo vere realtà industriali, ma con una scarsa esperienza lavorativa per quanto 
riguarda il pellame. Naturalmente, ciò non doveva assolutamente influire in maniera negativa, sia al livello di 
impegno che di investimento, su ciò che la Taddei & Manzi si era costruita di buono negli anni in Italia.  

È così che nel 1995, Simone Manzi e Manuela TaddeiSimone Manzi e Manuela TaddeiSimone Manzi e Manuela TaddeiSimone Manzi e Manuela Taddei, grazie agli insegnamenti e all'esperienza dei rispettivi 
padri, fondano quella che oggi non è nient'altro che la fotocopia dell'azienda di famiglia, che opera e offre gli 
stessi servizi soltanto all'estero: l'International Leather's Chemical (I.L.C.)International Leather's Chemical (I.L.C.)International Leather's Chemical (I.L.C.)International Leather's Chemical (I.L.C.). Era chiaro che quest'ultima avrebbe 
fatto molta meno gavetta della "sorella maggiore", grazie a tutta l'esperienza già accumulata negli anni 
precedenti, molte scelte del passato a volte ritenute un po' audaci, oggi alla luce di come si erano evolute le 
cose, diventavano di normale "routine". L'unica vera differenza tra le due società, era riscontrabile solo sui 
prodotti chimici commercializzati. Infatti, mentre la Taddei & Manzi era esclusivista per l'Italia di tutta la 
gamma dei prodotti Stahl, l'I.L.C. la sua gamma di materie chimiche se l'era dovuta creare entrando in società 
con varie aziende produttrici, "leader" in Europa, con grandi esperienze alle spalle di produzione e tecnologia 
riguardo a tutto ciò che fa parte del pianeta pelli. Tutto questo è testimoniato dal fatto di come una azienda 
giovane, nata da qualche anno, ha già raggiunto obiettivi giganteschi in campo internazionale. Basti pensare a 
mercati orientali come la Cina, l'India, e il Pakistan, o nordafricani come Egitto e Tunisia, o sudamericani 
come il Venezuela, il Cile e il Brasile, o addirittura le più vicine Francia, Spagna, Portogallo e Russia..  

Ebbene in questi paesi (nominando solo quelli principali), l'I.L.C. è diventata una realtà conosciuta in tutti gli 
ambienti conciari, apprezzata per la sua Qualità ed il suo Servizio, capace di offrire un'assistenza personalizzata, 
che consenta ai propri clienti, una produzione costante in tempi concentrati, nel massimo riserbo dei rapporti 
interaziendali. 

Tutto il resto è storia dei giorni nostri, fatta di impegno, piccole vittorie raggiunte insieme al cliente e perché 
no, grandi soddisfazioni!  

E chi l'avrebbe detto nel lontano 1969... 


