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Fondata nel 1994 da Costantino Karazissis , attuale CEO dell ’azienda, Italian 
Converter® è oggi una realtà internazionale nella produzione di tessuti fashion 
e hi-tech per i migliori brand del mondo delle calzature, della pelletteria, 
dell ’abbigliamento e dell ’arredamento.
Un’avventura di successo, quella intrapresa da Karazissis , ispirata a una 
grande passione per i l mondo dei tessuti e frutto di una profonda conoscenza 
del settore, maturata in anni di esperienza sul campo.

“Rappresentavo grandi e piccole aziende, percepivo le necessità di prodotti 
innovativi che rispondessero al le specif iche esigenze dei miei cl ienti . Giravo 
i l  mondo al la ricerca di nuove soluzioni e opportunità. Da qui l ’ intuizione dar 
vita a una realtà imprenditoriale capace di r ispondere a queste esigenze, con 
una visione in grado di coniugare creatività e continua attenzione al la ricerca e 
al l ’ innovazione tecnologica nel lo svi luppo dei tessuti”.

Nuovi materiali , nuove lavorazioni e tecnologie di trasformazione, con un alto 
standard qualitativo e una pioneristica attenzione all ’ecosostenibil ità, hanno 
contribuito negli anni alla realizzazione di collezioni che hanno anticipato e 
creato nuove tendenze nella moda e nel design.
Oggi l ’azienda, che ha sede a Vigevano (PV) e occupa un’area di circa 11.000 
mq, conta oltre 120 dipendenti e vede i f igli del fondatore impegnati a dar 
continuità e futuro a questo progetto.

01.  STORIA  

04 ITALIAN CONVERTER ®





Materie prime tracciabili e processi di trasformazione a basso impatto 
ambientale per garantire prodotti  sicuri .  Da queste scelte strategiche 
nel 2017 nasce la prima collezione di tessuti ecosostenibi l i  “E .C .O. 
Kosmos” (per esteso Ecologic , Conversion, Optimisation) dedicati al 
mondo fashion e certificati secondo le certificazioni: GRS, RCS, GOTS, 
OCS, STANDARD 100 by OEKOTEX® ,  BCI, FSC® .  
Nel 2021 l ’azienda ha deciso di compiere un ulter iore passo verso 
la salvaguardia del l ’ambiente e l ’ impegno sociale,  redigendo policy 
ed iniziando l ’ iter l ’ottenimento delle certif icazioni ISO 14001:2015 
(sistema di gestione ambientale) e SA8000:2014 (responsabilità sociale) 
che unitamente alle certificazioni già ottenute tracciano un importante 
solco verso i  valori  dell ’economia circolare. 

02. VALORI:
INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ

Ricerca e innovazione tecnica sono al centro della strategia di Italian 
Converter®.  Nel corso degli anni e in un mondo del tessile in rapida 
trasformazione, l ’azienda è diventata un punto di r iferimento per i grandi 
nomi delle calzature, degli  accessori ,  del fashion e del design internazionale, 
grazie alla capacità di immaginare soluzioni visionarie e di sviluppare nuovi 
materiali e lavorazioni ad alto standard qualitativo.
Dal 2017 Italian Converter® ha fatto sua la sf ida della sostenibil ità 
ambientale, coinvolgendo e sensibil izzando, a tutti i l ivell i , la propria supply 
chain mediante la condivisione di un protocollo di chemical management e 
l’adesione al codice di condotta fornitori aziendale. Una scelta strategica 
fortemente voluta dal CDA , composta dalla famiglia Karazissis, guidati dal 
founder & CEO Costantino Karazissis Dolzanelli:

‘ ’Sono fermamente convinto che un business, per essere di successo, debba 
creare valore anche per la comunità. Ecco perché Ital ian Converter ® è in viaggio 
da tempo verso un’industria sostenibile , con l ’adozione di processi di produzione 
vir tuosi dal punto di vista ambientale e ad alto valore sociale.
È necessaria una trasformazione radicale e un impegno senza precedenti di 
tutto i l  settore. D’altra parte essere innovatori signif ica propriamente accettare 
e superare le sf ide più grandi. E l ’ecosostenibil ità è la grande sf ida del nostro 
presente, per costruire un futuro bel lo e consapevole’ ’.
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Oltre a Italian Converter ® i l  gruppo comprende anche:

Future  è una realtà presente dal 1998 e punto di r ifer imento per i  grandi 
brand del settore per lo studio di materiali  innovativi ed alternativi alla pelle, 
specializzata nella trasformazione, nobilitazione e distribuzione della microfibra 
di poliammide di alta qualità.
La produzione della microfibra richiede un controllo accurato della purezza 
del polimero e delle condizioni di estrusione e raffreddamento dei f i lamenti.  
Per questo motivo, Ricerca e Innovazione continua sono i nostri mantra per 
ottenere prodotti unici e che garantiscano alte performance.

SolTex è una struttura flessibile specializzata nella stampa e decorazione 
digitale su moquette, cocco, pellicce, pelle. I fluidi utilizzati dalle macchine 
SolTex, permettono trattamenti decoloranti ,  corrosivi e additivanti ,  che 
trasformano la superficie stessa del materiale, oltre a mutarne il colore, 
creando effetti come l’usura, l’invecchiamento o motivi tridimensionali. 
SolTex offre un’ampia varietà di soluzioni e servizi, inoltre, le macchine da 
lavoro vengono assemblate in funzione delle specifiche necessità del cliente.

03. IL GRUPPO
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Future è una realtà presente nel mercato dal 1998. 
Punto d i  r i fe r imento per  i  grandi  brand  ne l la 
creazione di material i  innovativi a lternativi a l la 
pelle, è specializzata nello sviluppo,  trasformazione, 
nobil itazione e distr ibuzione della microf ibra di 
poliammide di alta qualità.
La produzione di questo tessuto richiede un elevato 
know-how, per garant ire un control lo accurato 
della purezza del polimero e delle condizioni di 
estrusione e raffreddamento dei filamenti. L’azienda 
ha raggiunto questi obiettivi investendo in modo 
strategico in ricerca e innovazione.
Grazie ad aspetto e carat ter ist iche tecniche, la 
microfibra Future è i l materiale scelto 
dai brand più prestigiosi e si presta a molteplici 
applicazioni in differenti settori merceologici, come:

• Calzature tecniche e moda (per tomaia, fodere
e sottopiedi/plantari)

• Peletteria
• Abbigliamento
• Arredamento
• Sport apparels
• Etichette

Future
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Soltex
SolTex  è  una s t rut tura f less ib i le  specia l izzat a 
nella stampa e decorazione digitale su moquette, 
cocco, pellicce, pelle. Con l ’ideazione e lo sviluppo 
di stampanti digitali e tecnologie appositamente 
studiate per i l trattamento dei questi particolari 
materiali, l’azienda ha conseguito risultati eccellenti 
nella definizione del disegno, nella bril lantezza e 
penetrazione dei colori sul la super f icie. I  f luidi 
utilizzati dalle macchine Soltex, inoltre, permettono 
trat tamenti decoloranti ,  corrosivi e addit ivanti , 
che trasformano la superficie stessa del materiale, 
oltre a mutarne i l  colore, creando ef fet t i  come 
l ’usura, l ’ invecchiamento o motivi tridimensionali. 
Le macchine Soltex vengono assemblate in funzione 
delle specif iche necessità del cliente.
Offre un’ampia varietà di soluzioni e servizi , tra 
cui f i latura, estrusione e bobinatura.
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I VANTAGGI DI UN LABOR ATORIO INTERNO
I l  team de l  laborator io d i  tes t  lavora per  ana l izzare le 
caratteristiche di ogni ar ticolo, traendone indicazioni per 
destinare ogni prodotto sviluppato al migliore contesto di 
util izzo. Questo permette di accogliere con rapidità ogni 
necessità dei clienti, realizzando prodotti su misura, studiati 
in relazione all ’uti l izzo f inale.

LABOR ATORIO R&D 
I t a l i a n  C o nve r t e r ® è  d ot a t a  d i  u n  l a b o r a t o r i o  R& D i n t e r n o  c h e  o p e r a 
quotidianamente nel la r icerca di nuove mater ie pr ime e nel lo svi luppo di 
materiali ,  ar ticoli e lavorazioni, al lo scopo di realizzare prodotti innovativi 
per aspetto e caratteristiche tecniche. I l team R&D permette all ’azienda di 
offrire soluzioni per qualsiasi richiesta bespoke del cliente e opera in sinergia 
con i l laboratorio interno di test nel tradurre idee e intuizioni in soluzioni 
concrete e all ’avanguardia.   

LABOR ATORIO TEST INTERNO ALL’AZIENDA
Composto da un team di esperti del settore chimico industriale, i l laboratorio 
interno analizza e testa i materiali sviluppati, nel pieno rispetto degli standard 
di qualità e sostenibil ità stabil it i dalle normative ISO. 

04.  LABORATORIO  
    R&D
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• un servizio unico nel suo genere, l ’azienda è in grado di realizzare ogni 
progetto tessile;

• maggiore rapidità di sviluppo e successiva produzione;
• flessibilità, l ’azienda può soddisfare anche richieste di piccole entità;
• controllo costante della qualità in tutta la filiera produttiva;
• risparmio in termini di costi, i l  prodotto viene lavorato da Italian 

Converter® dal principio fino alla sua realizzazione finale.

05. I NOSTRI
SERVIZI

In Italian Converter® ,  sono presenti interi reparti produttivi e personale 
altamente qualificato che,  ogni  g iorno,  s i  dedica a quest i  t ip i  d i  
lavorazioni .  Vantaggio di  una struttura produttiva di NOBILITAZIONE 
interna è quello di controllare ogni fase di lavorazione.
Ital ian Converter® garantisce:
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EMBOSSING 3D ACCOPPIATURE

STAMPE 

SPALMATURE

CALANDR ATURE

TR ATTAMENTI
WATER REPELLENT

TR ATTAMENTI
SOFTNESS

ANTI-MACCHIA

ANTI-SFILO

SOTTOVETRO

RESINATURE

LAMINAZIONI RICAMI
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Nel corso degli anni,  Ital ian Converter ® ha investito energie e r isorse per 
soddisfare al meglio  le esigenze dei clienti e offrire un servizio sempre più 
personalizzato e completo. 
Una storia di crescita e successo costanti, grazie alla scelta di scommettere, fin 
dagli esordi, su prodotti e soluzioni innovativi e di avere all ’interno macchinari 
e know-how  per effettuare tutti quei processi necessari alla trasformazione 
dei tessuti, che nel gergo tessile vengono chiamati trattamenti di nobilitazione. 
La struttura produttiva interna di nobilitazione offre i l vantaggio di gestire e 
controllare ogni fase della lavorazione. 

06.  INNOVAZIONI
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POLIURETANI 

Grazie a know-how ed esperienza, Italian Converter® ha interpretato in 
modo inedito questo materiale, realizzando prodotti unici sul mercato 
per l ’alta qualità in termini di resistenza, di resa del colore e di piena 
espressione creativa.

19
96

TESSUTI EL ASTICIZZATI

Tessuti dalla mano idonea per la realizzazione di un’ampia varietà di prodotti , 
gli  elasticizzati  contengono una determinata percentuale di elastomero, che 
consente l’allungament o e il ritorno alla  forma originale, senza compromissione 
di struttura e aspetto. Possono essere elasticizzati in ordito, in trama o in 
entrambi. In quest’ultimo caso sono definiti Bi-stretch.
Tra i tessuti elasticizzati , oggi sono protagonisti gli ecosostenibil i .

19
94
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STEEL 

Mater ia l i  l aminat i  met a l l izzat i  con per formance senza egua l i  ne i  tes t  d i 
resistenza al la f lessione (f ino a 150.000 cicl i ) ,  al l ’abrasione (oltre 100.000 
cicli), al calore e alla malleabilità.

20
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NEOPRENICI 

La traspirabil ità, caratteristica di assoluta novità nel mondo del neoprene, è 
i l marchio di fabbrica di questi prodotti . Un ulteriore elemento distintivo è la 
resil ienza del tessuto, conservata anche a dif ferenti spessori.

19
98
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STAMPE

Lavorazione proposta dall ’azienda fin dagli esordi, nell ’ultimo decennio 
la stampa ha avuto un forte sviluppo, grazie all ’ incredibile evoluzione 
della tecnologia digitale. Le stampanti digital i di Ital ian Converter ® 
garantiscono colori bril lanti e disegni ad alta definizione su numerose 
tipologie di f ibre.

20
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EMBOSSING

Prima azienda a proporre questa lavorazione anche su materiali elastici,  Italian 
Converter® garantisce rilievi 3d permanenti, impareggiabili per definizione del 
disegno e resa dei dettagli , grazie a macchinari specializzati e all ’esperienza 
di un team altamente qualif icato.

20
02
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Da oltre 25 anni Italian Converter® non smette di rinnovarsi. I reparti produttivi 
dotati di personale altamente qualif icato, i laboratori interni e i l know-how 
maturato in anni di esperienza consentono all ’azienda di sviluppare tessuti 
innovativi e offrire un autentico servizio bespoke, che comprende ogni fase 
della produzione e lavorazione dei materiali: dallo studio allo sviluppo f inale 
del prodotto, attraverso le fasi di test e i processi di nobilitazione.
Oltre a realizzare campionature e tessuti su richiesta del cliente, per ottenere 
un prodotto su misura per ogni esigenza, Ital ian Conver ter ® è in grado di 
personalizzare i propri impianti per ricreare i patterns ideati dal committente 
su un’ampia varietà di supporti . 
L’obiettivo di Italian Converter® è tradurre in tessuti inimitabil i i  bisogni, i 
desideri e le aspirazioni dei clienti .
L’azienda garantisce:

• know-how e struttura produttiva in grado di realizzare qualsiasi progetto 
tessile;

• rapidità di sviluppo e successiva produzione;
• flessibilità e approccio bespoke verso le richieste del cliente, con un’accurata 

personalizzazione e la capacità di soddisfare ordini di grande o piccola 
entità;

07.  LAVORAZIONI  
    BESPOKE

• controllo costante della qualità in tutte le fasi della f i l iera produttiva e 
degli standard di ecosostenibil ità adottati;

• contenimento dei  cost i  in conseguenza di  un ser vizio che comprende 
l ’ intero ciclo produttivo del tessuto.

4342 ITALIAN CONVERTER ® Company profi le



08. CERTIFICAZIONI
GOTS
CERTIFICATO DA ICEA 
GO0871

I l  Global Organic Tex t i le Standard (GOTS)  è lo s tandard di  
lavorazione tessile leader a livello mondiale per le fibre organiche, 
compresi i criteri ecologici e sociali, supportati da una certificazione 
indipendente dell’intera filiera tessile. I prodotti finali certificati 
GOTS possono includere fibre, filati, tessuti, abbigliamento, tessuti 
per la casa, materassi, prodotti per l ’igiene personale, nonché 
tessuti per contatto con alimenti e altro ancora.

GRS
CERTIFICATO DA ICEA
GR0549

Il Global Recycle Standard (GRS) è promosso da Textile Exchange, 
una delle più importanti organizzazioni non-profit internazionali 
per lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo 
standard riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un 
modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di 
favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, 
acqua ed energia) ed aumentare la qualità dei prodotti riciclati. 

RCS
CERTIFICATO DA ICEA
ICEA-TX-1289

Il Recycled Claim Standard (RCS) è promosso da Textile Exchange, 
lo standard riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un 
modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di 
favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime 
vergini, acqua ed energia). Il Recycled Claim Standard garantisce: 
prodotti contenenti almeno il 5% di materiale da riciclo pre-
consumo e post-consumo, attività e processi manifatturieri 
attraverso i quali il materiale riciclato viene impiegato per 
realizzare prodotti intermedi (ad esempio: filati e tessuti) o 
prodotti finiti destinati al consumatore, che util izzino modelli  
e procedure gestionali  conformi ai requisiti fissati.
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STANDARD 100 BY OEKO-TEX®
CERTIFICATO DA CENTROCOT

Lo STANDARD 100 BY OEKO-TEX®, ANNEX4 è un sistema 
di control lo e certif icazione indipendente e uniforme a 
l ivel lo internazionale per le materie prime, i  semilavorati  e i  
prodotti  f init i  del settore tessi le a ogni l ivel lo di  lavorazione, 
oltre che per i  material i  accessori  uti l izzati .
Ital ian Converter® ha ottenuto tre certif icati  STANDARD 
100 by OEKO-TEX®:

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® 20CX00031(TESSUTI) ,  
ANNEX4, CLASSE II .

Lo STANDARD 100 BY OEKO-TEX® 20CX00030(PVC) 
ANNEX4 CLASSE I
è un sistema di control lo e cert if icazione indipendente e 
unifo rme a l ivel lo internazionale per le materie prime, in 
particolare per la famigl ia dei PVC, i  semilavorati  e i  prodotti  
f init i  del settore tessi le a ogni l ivel lo di  lavorazione, oltre 
che per i  material i  accessori  ut i l izzati .

Lo STANDARD 100 BY OEKO-TEX® 20CX00085(TPU) 
ANNEX4 Classe II
è un sistema di control lo e certif icazione indipendente e 
uniforme a l ivel lo internazionale per le materie prime, i  
semilavorati  e i  prodotti  f init i  del settore tessi le a ogni 
l ivel lo di  lavorazione, oltre che per i  material i  accessori  
uti l izzati . 

OCS
CERTIFICATO DA ICEA
ICEA-TX-1289

L’Organic Content Standard (OCS) è promosso a livello 
internazionale da Textile Exchange, una delle più importanti 
organizzazioni non-profit  internazionali  per lo svi luppo 
responsabile e sostenibi le nel settore tessile. Possono essere 
certificati OCS i prodotti tessili e le attività manifatturiere. 
L’Organic Content Standard garantisce: Prodotti tessil i  
contenenti almeno il  5% da fibre naturali certificate 
biologiche; Attività e processi manifatturieri tessi l i ,  a partire 
dal la ginnatura,  la f i latura,  la tessitura e tutti i  successivi  
processi  di  nobil itazione, che ut i l izzino modell i  e procedure 
gestionali  conformi ai requisiti  f issati .

BCI
La  Better Cotton Initiative (BCI)  è un’organizzazione 
globale senza scopo di lucro e il più grande programma di 
sostenibilità del cotone al mondo. La BCI esiste per migliorare la 
produzione globale di cotone per le persone che la producono, 
per l’ambiente in cui cresce e per il futuro del settore. BCI mira 
a trasformare la produzione di cotone in tutto il  mondo 
sviluppando Better Cotton come un prodotto tradizionale 
sostenibi le.

FSC®
I l  Forest Stewardship Council® (FSC®) è un’organizzazione 
globale senza fini di lucro dedicata al la promozione della 
gestione responsabile delle foreste del mondo. L’etichetta 
FSC® garantisce che i  prodotti  sono realizzati  in legno, 
cellulosa, carta provenienti da foreste e da una catena di 
approvvigionamento gestita in modo responsabile.
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MARIE CLAIRE MAISON
N.9/2019

MARIE CLAIRE MAISON
SALONE DEL MOBILE 2019

LIVING CORRIERE 
N.6/2019

09.  PUBBLICAZIONI E
    COLLABORAZIONI
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ARCHIPRODUCT
MILANO DESIGN WEEK 2021

YPSILON CONNECT 
PEDRALI

GILBERTO CALZOLARI
MILANO FASHION WEEK 2020

NADIR YATCH
TURIN 2019

H+O
MILANO DESIGN WEEK 2021
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10.  SPONSORSHIP E 
    RESPONSABILITÀ
    D’IMPRESA

Main Sponsor
MP R ACING VARESE
(Varese)

Main Sponsor
«TENNIS IN CARROZZINA»
(Vigevano)

Sponsor
VOLLEY 2001
(Garlasco)

«PROGETTO SCUOLA»
(Garlasco)

Italian Converter® promuove e sostiene numerose realtà sportive e sociali del 
territorio pavese e lombardo. È main sponsor di S.S.D. Volare, società sportiva 
dilettantistica no profit di “tennis in carrozzina”, e dell ’off icina MP Racing di 
Varese. Sempre in ambito sportivo, è partner della squadra maschile Volley 
2001 Garlasco. Nel 2019 i l team creativo di Ital ian Converter ® ha ideato e 
realizzato “Progetto scuola”, un laboratorio creativo cui hanno preso parte i 
bambini della scuola primaria di Garlasco (PV), ispirato al metodo pedagogico 
del grande artista Bruno Munari.
Ha sponsorizzato insieme ad altre aziende la f inale del 10° DUATHLON a 
V igevano presso i l  centro spor t ivo Santa Mar ia .  L a compet izione è s tata 
organizzata dall ’Asd Junior Club ed era riservata alle categorie giovanili . 

Sponsor
DUATHOLN
(Vigevano)

Sponsor 
COOPER ATIVA GIR ASOLE
(Varese)
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ITALIAN CONVERTER SRL  
Str. Fogliano S. Marco, 76/78 
27029 Vigevano PV
T- +39 0381 348120
E-info@italianconverter.it

FUTURE SRL
Str. Fogliano S. Marco, 72 
27029 Vigevano PV
T- +390381 348175
E- info@futuremicrofiber.it

SOLTEX SRL
Str. Fogliano S. Marco, 120 
27029 Vigevano PV
T- +39 0381 451693
E- info@soltex.info

www.italianconverter. it




