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COMUNICATO STAMPA 

BCN Concerie su Rai 2 con Italian Green - Viaggio nell’Italia sostenibile 

 

Italian Green continua il suo viaggio su Rai 2 alla scoperta delle realtà vere e 

tangibili di economia circolare nel nostro territorio, arrivando nel Distretto del 

Cuoio sabato 11 marzo ore 10:10. 

 

 
Santa Croce sull’Arno, 9 marzo 2023 – Il programma televisivo Italian Green – Viaggio 

nell’Italia sostenibile, in onda ogni sabato su Rai 2, fa sosta a Santa Croce sull’Arno per 

visitare la sede di BCN Concerie, dove lo scarto della filiera alimentare diventa una 

risorsa versatile e funzionale per la filiera moda di valore.  

 

Dal 1938 la famiglia Lupi vede nella pelle un’importante risorsa: l’economia circolare 

generata dal recupero delle pelli ha ricadute positive continue per la comunità e l’ambiente, 

ed in particolare rappresenta un materiale durevole e pregiato per le collezioni dell’alta 

moda.    

 

 

Italian Green è un programma televisivo itinerante, che sta attraversando il Paese per 

raccontare alcune delle iniziative più significative che abbracciano lo sviluppo 

sostenibile: BCN Concerie, che è stata scelta per la sua capacità di generare innovazione 

e cambiamento nella tradizione conciaria italiana, sarà tra i protagonisti della puntata che 

andrà in onda sabato 11 marzo alle 10:10. 

 

Insieme alla direzione di BCN Concerie – il Presidente Roberto Lupi e il Direttore di 

produzione e Responsabile ricerca e sviluppo prodotto Iari Sani – la troupe di Italian 

Green potrà vedere con i suoi occhi come nasce il semi-terminato in pelle destinato alla 

calzatura, alla pelletteria e all’abbigliamento high fashion. 

A partire della rinascita della pelle grezza, passando per le fasi di stabilizzazione e 

caratterizzazione, senza dimenticare le particolarità meccaniche e di resistenza certificate 

nel nostro laboratorio, scoprendo la varietà degli aspetti che può avere la pelle BCN grazie 

alle tecniche e alle conoscenze dei tecnici.  

 

 

Si parlerà di BCN ma anche dell’importanza della vera pelle, che è sinonimo di economia 

circolare, e che garantisce trasparenza e valore agli acquisiti dei consumatori, toccando 

con mano il risultato del lavoro di conceria, scoprendo così il valore del recupero e della 

nobilitazione della pelle, che genera a sua volta altri recuperi e altro valore anche nei suoi 

scarti. 
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BCN Concerie - La Direzione 
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