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Fondata nel 1970 dalla collaborazione tra un                     

artigiano pellettiere e un imprenditore calzaturiero, 

Artigiani Veneziani S.r.l si è specializzata nel gestire 

il rapporto con importanti clienti e griffe di fama 

internazionale, i quali hanno riconosciuto in essa 

professionalità e competenza tecnica.

Dopo quasi 50 anni di attività, Artigiani Veneziani si 

è ormai affermata una garanzia di professionalità e 

qualità tra i brand più affermati di alta moda, aziende 

con le quali ha ormai consolidato un rapporto di 

lavoro continuativo e di fiducia reciproca.

l’Azienda



Qui tutto è nato e tutto continua 

a crescere giorno dopo giorno. 

Fossò è l’ headquarter della qua-

lità firmata Artigiani Veneziani, 

grazie al suo controllo diretto       

e completo di tutta la filiera pro-

duttiva.

Inoltre, grazie ai suoi tecnici 

specializzati presenti in loco e 

al controllo costante per ogni 

fase operativa, Artigiani Venezia-

ni garantisce un livello di qua-

lità tale da soddisfare le richie-

ste del mercato di lusso sia per 

grossi quantitativi che per pic-

cole produzioni.

la Produzione

La struttura principale 
dell’azienda misura 3500 mq 
e oltre 100 dipendenti di alta 
professionalità.

Qui si gestisce la maggior 
parte della produzione: dal-
la progettazione al taglio, 
dall’assemblaggio alla rifini-
tura e supporto logistico.

Via I° Strada, Zona Industriale, 12 Fossò Venezia

Venezia



Da Gennaio 2018, Artigiani 
Veneziani ha voluto sup-
portare la propria struttura 
creativa con l’apertura di 
un nuovo Atelier.

Un nuovo ambiente prati-
co, confortevole e tecnica-
mente all’avanguardia dove 
ogni stilista può sviluppare 
le proprie collezioni.

Viale del Poggio Imperiale, 9, Firenze

Firenze

L’ Atelier Artigiani Veneziani 

mette a disposizione tutte le 

funzionalità di uno show-room, 

con l’aggiunta delle praticità 

uniche di un laboratorio arti-

gianale; il tutto sfruttando l’in-

discusso know-how che il terri-

torio fiorentino può offrire.

Concepito e voluto per offrire e 

garantire ai propri clienti un’area 

di sviluppo per la progettazio-

ne e la realizzazione di prototi-

pi singoli o di intere collezioni.

l’Atelier



Ad oggi il laboratorio,     
trasferitosi in un nuovo sta-
bilimento all’avanguardia, 
conta oltre 2’000 mq di su-
perficie e più di  96 unità al 
suo interno.

Questo laboratorio permette 
quindi all’azienda di offrire 
ai propri clienti una produ-
zione più rapida garantendo 
controllo e qualità costanti 
per tutta la produzione.

Slovenia

Negli ultimi anni, su forte richie-

sta del mercato, questo labo-

ratorio ha subito un upgrade, 

integrando nuovi macchina-

ri all’avanguardia affiancati da 

personale formato direttamen-

te dall’azienda.

Dal 2010 l’azienda ha assorbito 

un laboratorio di pelletteria in 

Slovenia, dove realizza lavorazio-

ni parziali e/o secondarie nella 

creazione dei propri prodotti.

il Laboratorio



info@artigianiveneziani.it

Direzione: andrea@artigianiveneziani.it

www.artigianiveneziani.it
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