




Giancarlo Dani

60 anni, 6 fratelli, sempre uniti.. è questa la realtà Dani.
Storia d’impresa che si intreccia con la storia della famiglia.
Giunta ormai alla terza generazione, la famiglia continua a guidare l’azienda 
divenuta un riferimento importante nel panorama conciario italiano.
Poche parole per descrivere il Gruppo Dani oggi, realtà di cui sono orgoglioso.
La passione per la pelle e la dedizione al lavoro sono più vivi che mai.  
Ci permettono di credere nel futuro, di crescere e di guardare a nuovi orizzonti.
Con un elemento imprescindibile.. il legame col nostro territorio.

Un grazie speciale va a tutti coloro che negli anni hanno contribuito alle 
crescita dell’azienda.

Buona lettura!

60 years, 6 brothers, always close.... this is Dani.
The history of our company is interwoven with the history of our family. 
Now with the third generation, the family continues to lead the company, 
which is an important point of reference in the Italian tanning industry. 
These few words describe Gruppo Dani today and I am proud of this reality. 
Our passion for leather and devotion to work are more intense than ever. 
This dedication allows us to believe in the future, to continue to grow and 
look at new horizons. The essential element is our close bond with our 
industry and our region.

Special thanks to all who have made this company a better place. 

Enjoy your reading!

60anni di impegno e passione
            60years of commitment and passion



La nostra storia 
               Our history

L’azienda nasce negli anni ’50 dalla volontà di Angelo Dani, che inizia la 
produzione di pelli per guanteria industriale.

Negli anni ’70 la conduzione passa nelle mani dei figli, gli artefici della 
crescita dimensionale, merceologica e geografica dell’azienda, culminata 
nell’apertura di due strutture commerciali negli Stati Uniti e Cina. 
Premessa fondamentale per configurarsi quale fornitore globale in grado di 
supportare la crescita dei propri clienti. 

Oggi siamo un gruppo capace di fornire pelli di alta qualità destinate a 
molti settori produttivi, dall’arredamento all’automotive, dalla calzatura alla 
pelletteria.

The company has its origin in the early 1950’s, when Angelo Dani started 
the production of leather for the glove industry.

In 1970 the leadership was handed down to his six sons, who have been 
responsible for the company’s long term growth in terms of product 
development, productivity and expansion. 
To confirm our commitment, two important branches have been opened in 
the U.S.A and China, which positions us for global opportunities.

Today our group is able to provide top quality leather for upholstery, 
automotive, aviation, yachting, garments, footwear and leathergoods.



La nostra squadra
          Our team

Il successo dell’azienda è il risultato di professionalità, entusiasmo e 
impegno quotidiani delle persone che lavorano con noi. 
Un ambiente sereno e motivante, il rispetto e la valorizzazione delle diversità 
culturali sono necessari per creare una squadra forte e compatta, capace 
di traguardi ambiziosi.

Perché è solo l’unione delle nostre forze che ci permette di raggiungere 
grandi obiettivi.

Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa squadra, grazie a tutti 
quelli che verranno.

Our success is the result of the professionalism, enthusiasm and 
commitment shown by all of our people. 
A peaceful and motivating working environment, respect and value of 
cultural differences are all necessary to build a strong team, capable of 
achieving ambitious goals. 

Only the strength of our union allows us to reach great objectives.

Thanks to all who have been part of this team, because they will now be 
taking us into the future.



Le nostre idee 
         Our ideas

Ingegno, creatività, passione, metodo. 
Da qui nascono le innovazioni, frutto di ricerca condotta insieme ai nostri 
clienti e fornitori, in collaborazione con laboratori e università.

Rifinizioni, effetti, stampe, giochi colore. La nostra fantasia non ha limiti.
Collezioni esclusive in linea con le tendenze del momento.

Così diamo forma alle nostre idee per rendere unici i vostri prodotti, sintesi 
di tecnologia e capacità artigianale.

Talent, creativity, passion and method.
These elements are the origin of our innovations, along with innovative 
research programs developed in conjunction with our customers and 
suppliers as well as major laboratories and universities.

Finishes, effects, embossing and an endless array of colours contribute to 
a fantasy that has no limits. 
All helping to provide exclusive collections based on the trends of moment. 

In this way our ideas take shape and make your product special, a perfect 
mix of handicraft and technological expertise.



La nostra attenzione al cliente 
           Our customer care

Capire le esigenze dei nostri clienti e soddisfarle al meglio.

Eleganza e sobrietà dei prodotti, innovazione stilistica, personalizzazioni, 
puntualità nel servizio, numerosi magazzini di pelli in pronta consegna sono 
solo alcune delle attività che esprimono la nostra attenzione al cliente.

Il cliente è il centro dei nostri pensieri. 
Insieme creiamo nuovi articoli e combinazioni colori.
Insieme miglioriamo e testiamo le performances delle nostre pelli.

Our customer service department stands ready to meet our customer 
needs in the best way.

The elegance and sophistication of our products, stylistic innovation, 
customization, predictable lead times and efficient stock service are only 
some of the elements which demonstrate our customer care.

Our approach is customer oriented.  
In conjunction with them we create new articles, new colors and work to 
improve and calculate the performances of our leathers.



La nostra sostenibilità ambientale 
           Our environmental sustainability

L’attenzione per l’ambiente e un accurato impiego delle risorse naturali 
sono tratti essenziali del nostro modo di fare impresa. 

Per questo promuoviamo ricerca e sperimentazione scientifica, tecnologica 
ed organizzativa al fine di accrescere l’efficacia e l’efficienza ambientale 
dei nostri processi e prodotti.

Impegno che condividiamo con i nostri clienti per i quali abbiamo ideato un 
percorso formativo in conceria, che permette loro di scoprire da vicino la 
nostra realtà produttiva. 

Attention to the environment and efficiency in using natural resources are 
the essential features of our production processes.

The objective is to reduce the impact of our processes and products on the 
environment, investing in research and development.

To share our commitment with our customers, we have developed a 
teaching program within our tannery, highlighting our good practices in the 
production of leather. 



Le nostre certificazioni
        Our certifications

Certificazione di sistema

ISO 9001
L’azienda ha un sistema di gestione per la qualità certificato. 

Certificazioni di prodotto

UNI 11181 - Bilancio Ambientale di Prodotto
Il Bilancio Ambientale per i nostri articoli di arredamento a magazzino certifica 
l’impiego efficiente delle risorse e la riduzione delle emissioni inquinanti.
Siamo l’unica conceria al mondo ad avere adottato questo strumento di 
comunicazione ambientale.

UNI 11239 - Leather from Italy Full Cycle
Questa certificazione attesta l’intera realizzazione in Italia delle nostre pelli, 
permettendoci di controllare l’intero ciclo di trasformazione, i prodotti chimici 
impiegati, la qualità dei pellami grezzi e la loro idoneità alla destinazione d’uso.

System certification

ISO 9001
This certification confirms that our company’s quality management system 
is certified.

Product certifications

UNI 11181 - Environmental Product Balance
Our upholstery collection has obtained the Environmental Product 
Balance, which certifies our attention to reducing resource waste and the 
environmental impact of our tanning processes. 
We are the only tannery worldwide with this certification.

UNI 11239 - Leather from Italy Full Cycle
Our leathers have received the Leather From Italy Full Cycle certification, 
which guarantees that all steps of production have been carried out in our 
facilities and all chemicals and raw materials have been inspected carefully.



Production



La scelta accurata della materia prima e la specializzazione in articoli 
pesanti, cuoietti e pelli aniline hanno portato la nostra azienda ad essere un 
importante punto di riferimento nel mercato dell’imbottito e dei complementi 
d’arredo.

Posizione rafforzata dalla capacità di personalizzare gli articoli e dal servizio pronta 
consegna con oltre 300 colori disponibili a magazzino in Italia e Stati Uniti.

Ogni nostro articolo è accompagnato da una scheda tecnica, che ne riporta 
i requisiti prestazionali e le caratteristiche chimico-fisiche.

Careful selection of raw materials and specialization in heavy products, 
“cuoietto” and aniline leathers all contribute to our position as an important 
producer in the upholstery market.

To re-enforce our standard offering, we can customize products to meet 
our customer needs and also provide more than 300 colours available in 
our stock service in Italy and the USA.

Each article is provided with a technical data sheet, which attests physical 
and chemical characteristics.

Courtesy of Leolux

Arredamento 
    Upholstery 



Pelli per abbigliamento e pelletteria di alta gamma, fra i quali spicca la 
produzione di vero cervo americano. 

Eleganza, naturalezza e trasparenza, caratteristiche indispensabili per 
lavorare con le grandi firme.

Pellami adatti alle calzature per il tempo libero, che riescono a coniugare 
caratteristiche di praticità e ricercatezza grazie alle selezioni di materie 
prime pregiate e sofisticati processi produttivi.

Leather intended for high end garments and leathergoods, is supported by 
our production of north-American deer skins. 

Natural elegance and transparency are all incomparable features required 
by top fashion brands.

Our production of leather suitable for “dress shoes” guarantees practicality 
and refinement thanks to raw material selection and sophisticated 
production processes.

Abbigliamento, Calzatura, Pelletteria 
         Garment, Footwear, Leathergoods



Uno dei nostri punti di forza sono le pelli ad indirizzo tecnico.

Pelli tecniche, la cui idrorepellenza richiede un giusto equilibrio fra 
traspirabilità ed impermeabilità, caratteristiche importanti nelle calzature 
per escursionisti, motociclisti e militari.

Costanti controlli lungo la linea produttiva e in laboratorio ci consentono di 
garantire l’elevato livello qualitativo delle nostre pelli.

One of our core competences is the production of technical leathers.

Our production of leather with technical requirements, which includes 
water-repellent products that assure transpiration and waterproofing, are 
important characteristics in shoes for trekking, sport and the military.

Systematic control throughout the production process and in the laboratory, 
allow us to maintain the very high quality of our leathers.

Calzatura tecnica
         Technical footwear

Courtesy of Scarpa



Alta resistenza e durata nel tempo, proprietà ignifughe, sistemi di concia e 
rifinizione innovativi, tecnologie anti-goccia, basso peso specifico, comfort 
e piacevolezza al tatto.

Caratteristiche indispensabili per soddisfare gli elevati standard delle 
industrie automobilistica, aerea e navale.

Le nostre pelli superano test specifici richiesti dai capitolati delle principali 
case automobilistiche e dalle normative internazionali, quali il FAR 25.853 
per l’aviazione e l’IMO Resolution A 652 per la nautica.

Advanced technical leathers featuring highly resistant, long lasting, durable 
surfaces and fireproof properties, are supported by innovative tanning and 
finishing methods, producing products that are comfortable and pleasant 
to the touch.  Requirements such as “super light weight” leathers are also 
supported. 

These characteristics are indispensable to satisfy the very high standards 
of automotive, air and marine industries.
 
Our leathers pass the technical specifications of “original equipment” 
automotive producers and the specific regulations, such as FAR 25.853 for 
aviation and IMO Resolution A 652 for marine.

Automotive, Aviazione, Nautica 
   Automotive, Aviation, Marine



Ambiente

Dal bianco e nero della tradizione al caleidoscopio di colori della modernità.

Un’evoluzione continua caratterizzata da una costante: potete fidarvi di noi!

From the black and white of tradition, to the kaleidoscope of colors of today, 

we provide a continual evolution with an important standard feature: you can trust in us!

Future





GRUPPO DANI S.p.A. 

Via 4° Strada, 20 - 36071 - Arzignano - VI - Italy
Tel. +39 0444 471211 - Fax +39 0444 450839
www.gruppodani.it - mail: info@gruppodani.it

Dani Leather USA, Inc.

37 Ironia Rd., Unit 2, 
Flanders, NJ 07836
Tel. +1973 598 0890 - Fax +1973 598 0893 

Dani Leather Guangzhou Rep. Office

2216, B Tower Fengxing Plaza, no. 242 Tianhe Rd.
Guangzhou 510060 - PRC
Tel. +86 020 38251357 - Fax +86 020 38251358
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