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ROBERTO PANCANI
Fashion Production 
Per i fratelli Pancani prima di tutto viene il rapporto che li unisce 
fra di sé, nella vita come nel lavoro. Insieme hanno affrontato sfide 
e ostacoli, li hanno superati e adesso sono pronti a confrontarsi, 
ancora una volta da protagonisti, con un mercato a cui hanno 
sempre dato soluzioni innovative ed idee originali. 

Fabrizio, modellista e ideatore di borse si occupa della parte 
‘creativa’ del lavoro, sia per quanto riguarda la progettazione che 
la ricerca stilistica. Roberto si occupa della parte di gestione e di 
contatto con il partner commerciale, amministrazione e contabilità. 

Dopo aver lavorato insieme per oltre 20 anni nell’azienda di 
famiglia, specializzata nella realizzazione di borse ad intreccio, nel 
2006 hanno sentito al necessità di avviare un percorso di crescita 
ulteriore che fosse esclusivamente, fondato sulle loro energie e 
sulla loro inventiva.

Per chi come loro è nato professionalmente nella zona di Poggio a 
Caiano, che rappresenta un punto di riferimento, unico al mondo, 
per la produzione ed ideazione delle borse ad intreccio, è stato 
naturale partire proprio da questo tipo di prodotto.

Se anche hanno fatto, come molti in queste zone, borse e accessori 
che usano il tema dell’intreccio, lo hanno fatto sempre cercando di 
immettere un segno della loro creatività e del loro stile: il fatto a 
mano.

Qualunque borsa griffata Roberto Pancani  avrà un inserto, un 
dettaglio, un elemento che parla di ‘handmade in Florence’. 
Questa sottolineatura è una loro esclusività, un modo per far capire 
anche nei mercati più lontani quanto è viva e vitale nelle loro mani 
la tradizione artigianale fiorentina. 

Per questo, per ogni collezione Roberto Pancani sia estivo che 
invernale è prevista una fase di preparazione del campionario 
dedicata allo studio e alle proposte per la stagione/moda di colori, 
modelli e, specificatamente, all’arricchimento di lavorazioni 
artigianali. 

Ma è partendo dalla ricerca di materie prime certificate e 
garantite che si sviluppa l’estro creativo su cui innestare ed attivare 
capacità artigianali uniche al mondo. Anni di esperienza e di lavoro 
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permettono a Roberto Pancani di garantire il rigoroso rispetto 
delle tempistiche fissate per la consegna e il rispetto di tutte le 
normative e tutele delle maestranze coinvolte nelle lavorazioni 
artigianali. 

Roberto Pancani è presente con il tema dell’intreccio, sia su 
diversi materiali quali, in particolare calzature, abbigliamento, 
accessori e cappelli ed anche mettendosi a servizio delle firme più 
prestigiose della moda Internazionale con lavorazioni artigianali 
esclusive, fatte rigorosamente a mano di uncinetto, intreccio, ferri. 
In giro per il mondo. Roberto Pancani è presente alle Mostre e 
Fiere più importanti del settore: MIPEL MILANO, MODA ITALIA 
TOKIO, MODA ITALIA SEUL, PREMIERE VISION PARIGI.

Lavorazioni speciali
• PANNELLI INTRECCIATI (strisce di pelle intrecciate a mano) 
• INTRECCIO SU FORMA DI LEGNO
• UNCINETTO (come da tradizione contadina)
• RICAMI
• CUCITURE A MANO
• MACRAMÈ

Garanzia delle materie prime
Per la scelta e la selezione delle materie prime la filosofia Roberto 
Pancani prevede il rigoroso rispetto delle normative comunitarie. 
Roberto Pancani non svolge importazione diretta di materiali 
provenienti da paesi  extra –Italia
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