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Federchimica 
is the “ideal 
home” For all
Massimo Bononi, new president of Additives 
and Auxiliaries Group for the textile and tanning 
industry of AiSPeC, stresses the importance 
of team work to defend the sector’s common 
interests and dispels certain doubts concerning 
the performance of reACH

Federchimica 
è la “casa ideale” 
per tutti
Massimo Bononi, neo-presidente del Gruppo Additivi 
e Ausiliari per l’industria tessile e conciaria di AiSPeC, 
sottolinea l’importanza di fare gioco di squadra per 
difendere gli interessi comuni della categoria e dissipa 
alcuni timori legati agli adempimenti del reACH

With a degree in Sociology, the managing director of 
CHT Italia of Lainate, Massimo Bononi, from this April 
is president of Additives and Auxiliaries Group for the 
textile, paper and tanning industries and for treatment 
of water, one of the 14 commodity groups of AISPEC 
- the national association of firms in fine chemicals 
and specialized sectors, which in its turn is one of 16 
associations of Federchimica, National Federation of 
the chemical industry. A group made up of 72 small, 
medium and large firms including about forty that 
are specifically involved in chemicals for leather, that 
develop both products and formulas.

WHAT roLE doES A ISPEC/FEdErCHIMICA 
CurrENTLy PLAy IN THE CHEMICAL-TANNING 
SECTor?

«A crucial role, also considering the fact that the 
tanning sector is fragmented or rather concentrated 
in four areas distant from each other. So the additives 
and auxi l iar ies Group that I represent therefore 
becomes an ideal point for meeting and discussing 
technical issues and regulations, a communal point 
from which to defend the interests of the sector and 
carry out actions to represent it before national and 
community institutions. In fact, it must be emphasized 
that the increasingly strict regulations going into force 
in the future must be negotiated, discussed with 
legislators, both in rome and in Brussels, and only 
an association with a structure like Federchimica can 
do this».

IN  THE  rECENT  PAST  SoME CHEMICAL-
TANNING FIrMS HAvE NoT FELT AdEquATELy 
rEPrESENTEd By FEdErCHIMICA. doES your 
ELECTIoN MEAN THAT THE FEdErATIoN WILL PAy 
MorE ATTENTIoN To THE SECTor?
«In actual fact Federchimica has always paid great 
attention to the aspects of tanning chemicals, both 
concerning members and the whole sector. Since 
I took office I have aimed to make known the work 
that we do, sometimes ‘behind the scenes’, so as 
to also reapproach those firms which have gradually 
drifted away from the Group. I have been to the 
clusters of Arzignano, Solofra and S. Croce to focus 
attention on a simple but fundamental concept: today 
more than ever it is strategical to close ranks and 
work as a team; only an organization like ours has 
the competence and expertise to defend the interests 
of the sector in all the relative places. Federchimica 
is the most effective instrument to represent, above 
all at a European level, the interests of the sector of 
chemicals for leather, the linchpin of Made in Italy. My 
current priority is therefore to stress the willingness 
of Federchimica to communicate with all the players 
in the trade, from firms to consortium, national and 
local associations».

IN THE GrouP SMALL ANd MEdIuM FIrMS ArE 
FouNd SIdE By SIdE WITH ITALIAN BrANCHES oF 
MuLTINATIoNALS THAT AT TIMES HAvE dIvErGING 
ProBLEMS. HoW CAN SuCH dIvErSE NEEdS BE 
rECoNCILEd?
«rather than being an obstacle, this difference 
actually represents a real strong point in our trade. 
The mixture of small and large firms can only increase 
the level of culture and expertise, a great stimulus for 
averybody».

THE MoST ToPICAL SuBjECT BEING dISCuSSEd 
IN THE SECTor IS dEFINITELy rEACH. WE kNoW 
THAT FEdErCHIMICA IS A PrIME rEFErENCE 
PoINT IN THIS CoNTExT…
«Federchemica has followed the development of 

Laureato in Sociologia, amministratore delegato della CHT 
Italia di Lainate, Massimo Bononi dallo scorso aprile è 
presidente del Gruppo Additivi e Ausiliari per l’industria 
tessile, cartaria, conciaria e per il trattamento delle acque, 
uno dei 14 gruppi merceologici di AISPEC - Associazione 
Nazionale imprese chimica fine e settori specialistici, 
che a sua volta è una delle 16 associazioni settoriali di 
Federchimica, Federazione Nazionale dell’Industria Chimica. 
un gruppo costituito da 72 aziende di piccole, medie e 
grandi dimensioni di cui una quarantina rappresentano  nello 
specifico la filiera della chimica del cuoio, che comprende 
sia i produttori di sostanze che di formulazioni.  

quAL è oGGI IL ruoLo CHE GIoCA AISPEC/
FEdErCHIMICA NEL SETTorE CHIMICo-CoNCIArIo?
«un ruolo cruciale, tenuto conto anche del fatto che il 

settore conciario è frammentato, o meglio concentrato in 
quattro distretti anche lontani fra loro. Il Gruppo additivi e 
ausiliari che io rappresento diventa quindi il punto di incontro 
e confronto ideale sulle tematiche tecnico-normative, la 
“casa” comune per difendere gli interessi della categoria e 
per sostenere azioni di rappresentanza del settore verso 
le istituzioni nazionali e comunitarie.  Bisogna sottolineare 
infatti che le regolamentazioni sempre più severe che 
entreranno in vigore nel futuro devono essere oggetto di 
negoziazione, di una discussione nei confronti del legislatore, 
sia esso di roma che di Bruxelles, e questo lo può fare solo 
un’associazione strutturata come Federchimica».

NEL rECENTE PASSATo ALCuNE AzIENdE CHIMICo-
CoNCIArIE NoN SI SoNo SENTITE AdEGuATAMENTE 
rAPPrESENTATE dA FEdErCHIMICA. LA SuA 
ELEzIoNE SEGNA uNA SvoLTA NELL’ATTENzIoNE 
CHE LA FEdErAzIoNE rISErvErà AL SETTorE?
«In realtà Federchimica ha da sempre seguito con 
grande attenzione gli aspetti della chimica del cuoio, 
sia nei confronti degli associati, che verso l’intero 
settore. Sin dal mio insediamento, la mia attività è stata 
finalizzata alla divulgazione del nostro lavoro, a volte un 
po’ “dietro le quinte”, al fine di riavvicinare anche quelle 
imprese che nel tempo si erano allontanate dal Gruppo. 
Sono stato nei distretti di Arzignano, Solofra e S.Croce 
per ribadire un concetto semplice ma fondamentale: 
oggi più che mai, è strategico serrare le fila e fare 
gioco di squadra; soltanto un’organizzazione come la 
nostra ha le competenze e l’expertise per difendere 
gli interessi della categoria in tutte le sedi competenti.  
Federchimica rappresenta lo strumento più efficace per 
rappresentare, soprattutto a livello europeo, gli interessi 
del settore della chimica del cuoio, cuore pulsante del 
made in Italy. La mia priorità oggi è far sapere quindi la 
rinnovata disponibilità di Federchimica a dialogare con 
tutti gli attori della filiera, dalle aziende ai consorzi, alle 
associazioni nazionali e locali».

NEL GruPPo CoNvIvoNo PICCoLE E MEdIE AzIENdE 
A FIANCo dI FILIALI ITALIANE dI MuLTINAzIoNALI 
CHE HANNo INTErESSI E ProBLEMI TALvoLTA 
dIvErGENTI. CoME SI CoNCILIANo ESIGENzE TANTo 
dIvErSE?
«Più che un ostacolo, questo elemento rappresenta un 
grande punto di forza della nostra realtà. questo mix di 
imprese piccole e grandi può solo aumentare il grado 
di cultura e di competenza e rappresenta un grande 
stimolo per tutti». 

L’ArGoMENTo PIù dISCuSSo NEL SETTorE 
è  SENz’ALTro IL  rEACH.  SAPP IAMo CHE 
FEdErCHIMICA è uN PuNTo dI rIFErIMENTo 
PrIMArIo A quESTo ProPoSITo…
«Federchimica ha seguito l’evolversi del rEACH sin 
dalle origini. Ciò ha permesso di interagire attivamente 
con le istituzioni per tutelare gli interessi dei settori 
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Massimo Bononi, new president of Additives and Auxiliaries Group for the textile and tanning industry of AiSPeC
Massimo Bononi, neo-presidente del Gruppo Additivi e Ausiliari per l’industria tessile e conciaria di AISPEC



reach from the origins. This has enabled it to actually 
interact with institutions to protect the interests of the 
segments it represents but above all to accumulate 
background knowledge that can serve the firms. 
It has formed and informed companies, following 
the appl icat ion of  standards step af ter  step. 
Through Centro reach, the company controlled by 
Federchimica, it coordinates and represents firms 
in consortium and SIEF  at European level, provides 
services to compile and present registration and 
Notification dossiers».

AS rEGArdS THE ACT Iv IT IES oF rEACH, 
AT PrESENT THErE IS SoME ALArM AMoNG 
TANNING TECHNICIANS AS To THE rISk oF SoME 
CHEMICAL SuBSTANCES NorMALLy uSEd IN 
TANNING dISAPPEArING, PErHAPS BECAuSE 
THE MuLTINATIoNALS HAvE dECIdEd NoT To 
rEGISTEr THEM For THEIr oWN CoNvENIENCE. 
WHAT do you THINk?
«In actual fact the strategical substances that could 
disappear are very few. But it is true that there are 
lots of substances similar to each other, practically 
interchangeable, and therefore a rationalization of 
the department is in order. Furthermore, it must 
be said that the chemical f irms themselves are 
playing their part well: multinationals and producers 
of raw materials are registering a great number of 
substances, if they have not already done so. on 
the other hand, some raw materials imported from 
outside Europe could ‘slip through the net’, in which 
case the European chemical industry will be obliged 
to f ind substitutes, perhaps starting to produce 
alternative substances which have already been 
registered and obviously this would be an advantage 
for us».

BuT MANy PEoPLE FEAr THAT THESE ‘GAPS’ 
IN SuPPLy CouLd ENd uP By HINdErING THE 
CrEATIvITy oF F IrMS, A CrEATIvITy THAT 
rEPrESENTS THE rEAL ENGINE oF MANy 
TANNErIES…
«In my opinion this is a false problem. other sectors 
have been through it before us: when you don’t really 
know the situation everything seems threatening 
because one sees only the negative aspects. People 
think: “now I’m free to do what I want but later I 
won’t be able to…”. on the contrary, abiding by the 
regulations represents a very important advantage 
over non-European competitors and can become 
a marketing lever also as regards public opinion 
in Europe. But there is also another interesting 
aspect to point out. This phase acts as a sort of 
‘mora l  equal izer ’  because i t  e l iminates some 
discrepancies also as regards domestic competition, 
as it standardizes certain procedures and eliminates 
the differences between those who were already 

che rappresenta, ma soprattutto di accrescere un 
background di conoscenze da mettere al servizio 
delle imprese. Ha formato e informato le aziende, 
seguendole passo  dopo passo nel l’applicazione 
della normativa. Attraverso il Centro reach, società 
controllata da Federchimica, coordina e rappresenta 
le imprese nei consorzi e nei SIEF a livello europeo, 
fornisce servizi per compilare e presentare i dossier di 
registrazione e di Notifica».

r IGuArdo AGLI  AdEMPIMENTI  dEL rEACH, 
ATTuALMENTE C’è uN CErTo ALLArME FrA I 
TECNICI CoNCIArI CIrCA IL rISCHIo CHE PoSSANo 
vENIrE A MANCArE ALCuNE SoSTANzE CHIMICHE 
ABITuALMENTE uTILIzzATE IN CoNCErIA, MAGArI 
PErCHé LE MuLTINAzIoNALI HANNo dECISo dI NoN 
rEGISTrArLE PEr Loro rAGIoNI dI CoNvENIENzA. 
CoSA NE PENSA?
«In realtà le sostanze strategiche che potrebbero 
venire a mancare sono pochissime. E’ vero però che 
ci sono molte sostanze simili fra loro, praticamente 
intercambiabili, e che pertanto una razionalizzazione del 
comparto è nell’ordine delle cose. Bisogna riconoscere 
peraltro che le aziende chimiche stanno facendo bene 
la loro parte: multinazionali e produttori di materie prime  
hanno già fatto o stanno facendo le registrazioni di 
un gran numero di sostanze. E’ probabile invece che 
qualche “buco” si possa verificare per le materie prime 
importate da extra Europa:  in questi casi le industrie 
chimiche europee saranno obbligate a trovare delle 
sostituzioni, magari avviando produzioni di sostanze 
alternative per le quali le registrazioni sono già state 
fatte. Ma evidentemente questo rappresenta un 
vantaggio per noi».

MoLTI  TEMoNo PErò CHE quESTI  “BuCHI” 
d I  ForNITurA F IN IrANNo PEr INTACCArE 
LA CrEATIvITà dELLE IMPrESE, CrEATIvITà 
CHE rAPPrESENTA IL vEro MoTorE dI MoLTE 
CoNCErIE…
«A mio avviso, si tratta di un falso problema. Altri 
settori ci sono passati prima di noi: quando non si 
conosce bene la norma, tutto fa paura perché si vedono 
solo gli aspetti negativi. Si pensa: “ora sono libero di 
fare quello che voglio, dopo non lo sarò più…”.  Al 
contrario, l’adeguamento alle normative rappresenta un 
differenziale competitivo molto importante nei confronti 
della concorrenza extra-europea e può diventare una 
leva di marketing anche nei confronti dell’opinione 
pubblica europea. Ma c’è anche un altro aspetto 
interessante da rilevare. questo passaggio rappresenta 
una sorta di “fase moralizzatrice” poichè elimina alcune 
distorsioni anche a livello di concorrenza interna, in 
quanto standardizza certi procedimenti ed elimina le 
differenze fra coloro che già prima erano “virtuosi” e 
quanti invece erano eccessivamente disinvolti. Chi 
utilizza queste sostanze oggi è chiamato ad operare in 

38

condizioni di maggior sicurezza rispetto al passato: gli 
usi sono regolamentati, l’informazione è più dettagliata e 
impone a tutti il rispetto degli stessi comportamenti».

quALCuNo TEME ANCHE GIoCHI SPECuLATIvI SuI 
PrEzzI…
«Non credo ci sia un rischio reale al riguardo: il prezzo 
di un prodotto chimico è sempre dato dal mercato che 
si regolamenta da sè. E’ possibile però che in alcuni 
casi  il “costo rEACH” sostenuto dalle aziende possa 
ripercuotersi sui listini dei prodotti».

FEdErCHIMICA CoME AFFroNTA IL TEMA dELLA 
rICErCA E dELL’INNovAzIoNE?
«L’associazione è in prima linea su questo fronte. Ha 
attivato importanti partnership fra imprese (anche 
cliente-fornitore) università e il CNr, con cui abbiamo 
stipulato un accordo quadro per avvicinare l’impresa 
e la ricerca attraverso un canale preferenziale, al fine 
di realizzare progetti di ricerca e innovazione sia sul 
prodotto che sul processo. Stiamo anche sviluppando 
un progetto, nato dalla necessità di valutare il rischio 
delle sostanze utilizzate lungo la filiera per conformarsi 
al rEACH, in collaborazione con uNIC, l’associazione 
conciaria».

L A  C H I M I C A  è  u N  S E T T o r E  I N  G r A N d E 
TrASForMAzIoNE. quAL è SECoNdo LEI LA 
LETTurA dI quESTo MoMENTo STorICo?
«Lo scenario che abbiamo davanti ci dice che la 
presenza delle multinazionali chimiche in settori come 
il cuoio e il tessile europeo sta diminuendo, in forza di 
scelte strategiche che portano queste grandi imprese 
ad investire pesantemente in settori e mercati emergenti 
a più elevato tasso di crescita. Tutto ciò rappresenta 
a mio avviso una grande opportunità per le imprese 
italiane che evidentemente avranno maggiori spazi di 
mercato».

IL 2009 è STATo uN ANNo MoLTo PESANTE 
ANCHE PEr IL SETTorE CHIMICo. IL 2010 STA 
ForTuNATAMENTE rEGISTrANdo uN ANdAMENTo 
MIGLIorE…
«Effettivamente abbiamo avuto un primo semestre 
molto buono, in particolare il distretto di Arzignano 
ha lavorato molto bene anche grazie al traino delle 
esportazioni. C’è da dire che il mese di settembre si 
è aperto un po’ faticosamente e in generale temiamo 
un rallentamento per i prossimi mesi. del resto la 
recessione non è ancora alle spalle, lo scorso anno 
il settore ha perso circa il 28-30% del fatturato e i 
problemi finanziari delle imprese permangono. Temo 
che per tornare ai livelli pre-crisi bisognerà aspettare 
il 2014-2015».

Emanuela Cecchetti

‘virtuous’ and others who were pretty slapdash. 
Those who use these substances today must take 
greater safety precautions than in the past: uses are 
regulated, information is more detailed and imposes 
the same standards on everyone».

SoME PEoPLE ALSo FEAr SPECuLATIoN oN 
PrICES…
«I don’t believe there is any real risk of that: the price 
of a chemical product is always regulated by the 
market itself but it is possible that in some cases the 
‘rEACH cost’ for firms could have some effect on the 
prices of end products».

HoW doES FEdErCHIMICA TACkLE THE ISSuES 
oF rESEArCH ANd INNovATIoN?
«The association is on the front line in this context. 
It has started up important partnerships between 
firms (also customers-suppliers), universities and the 
CNr (national research council) with which we have 
drawn up an agreement to put firms closer in touch 
with research through a preferential channel, in order 
to carry out projects of research and innovation both 
in products and processes. We are also developing 
a project, born from the need to consider the risk of 
substances used throughout the trade to conform to 
reach, in collaboration with the uNIC, the tanning 
association».

THE CHEMICAL SECTor IS GoING THrouGH A 
GrEAT TrANSForMATIoN. HoW do you SEE 
THIS HISTorIC PErIod?
«The scenario we have before us indicates that the 
presence of multinationals in the sector of chemical 
products for European leather and textile industries 
is diminishing, due to strategic decisions on the part 
of these big companies to invest heavily in emerging 
markets and sectors with a higher growth rate. In my 
opinion this offers a great opportunity for Italian firms 
which will obviously find more space on the market».

THE yEAr 2009 WAS vEry HArd For THE 
CHEMICAL SECTor. ForTuNATELy 2010 IS 
SEEING A BETTEr TrENd…
«In fact, the first half has been very good, especially 
for the Arzignano cluster that saw really positive 
results thanks also to a boost from exports. But it 
must be said that from September the situation is 
less dynamic and a general slowdown is feared in 
the coming months. After all, the recession is not yet 
behind us, last year the sector lost around 28-30% 
turnover and firms are still feeling financial problems. 
I’m afraid that to return to pre-crisis levels we must 
wait until 2014-2015».
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