
Sal&S s.r.l.

Scarpe che lasciano il segno? 

Sal & shoes, calzature di classe con un 

occhio all’ambiente! 



Sal&S s.r.l.

OGGETTO SOCIALE: produzione e commercializzazione calzature di lusso 
con materiali riciclati.

CODICI ATECO: 15.20.10   produzione di calzature

46.42.40  commercio all’ingrosso di calzature

FORMA GIURIDICA: s.r.l.

DENOMINAZIONE SOCIALE: Sal&S s.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Sandro Pertini 8, 40033 Casalecchio di 

Reno (BO)

MERCATO DI APPROVVIGIONAMENTO: acquistiamo materie prime da 

fornitori certificati green 

MERCATO DI SBOCCO: i nostri clienti sono le aziende di lusso e non 

vendiamo ai consumatori finali.  



Scarpe che lasciano il segno? Sal & Shoes, calzature di classe con un 
occhio all'ambiente! Il nostro obiettivo è di diventare un'azienda leader 

nel settore delle scarpe con impatto zero, per produrle  utilizziamo 
materiali di riciclo

VISION
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La nostra azienda accompagna il cliente in tutte le fasi della vendita 
fornendogli calzature di qualità eccezionale prodotte in Italia 

esclusivamente con materiali di riciclo. 
Non vendiamo scarpe ma proponiamo uno stile di vita. 

Sal & shoes l'azienda che fa per voi!

MISSION
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Materia Prima Codice Prezzo

Pelle nera per scarpe GOM001 60,00 € (Al MQ)

Tacco 2cm GOM002 15,00 €

Filetto d’oro GOM003 17,00 €

Pelle blu GOM004 70,00 € (Al MQ)

Suola carro armato in cuoio GOM005 30,00 €

Pelle GOM006 60,00 € (Al MQ)

Tacco cuoio 1cm GOM007 17,00 €

Tacco 7cm GOM008 52,00€

Tacco 8cm in tessuto GOM009 47,00€

Tacco a spillo 10cm in camoscio GOM010 59,99 €

Cerniera zip interna GOM011 5,00 €

Tacco geometrico 5cm in pelle GOM012 40,00 €

Tacco a spillo 13cm in camoscio GOM013 89,00 €

Plateau in pelle GOM014 30,00 €

Inserti oro GOM023 11,00 €



Processo produttivo SALE&SHOES

La nostra azienda, per la produzione delle calzature attua un processo 
produttivo

suddiviso in 4 fasi:

1. Taglio 

2. Cucito
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3. Montaggio

4.Finissaggio



1) TAGLIO della materia prima, pellame o tessuti ricavati da materiali di recupero e rigenerati che
acquistiamo dai nostri fornitori certificati.

2) Dopo questa lavorazione i pezzi ben definiti devono essere smussati e rifiniti lungo i bordi, per
facilitarne la sovrapposizione per poi essere uniti. Dopo queste azioni il pellame viene
posizionato sui carrelli della manovia e durante il tragitto viene assemblato attraverso
macchine da CUCITO che vengono azionate dalle nostre orlatrici. Durante questo processo
vengono attuate anche le azioni di ripiegatura, battitura, raffilatura, rinforzatura.

3) La tomaia, la parte superiore della scarpa, viene trasferita nel reparto MONTAGGIO e prima di
essere posta sulla manovia viene fissata con graffe in una forma simile a quella di un piede
umano. La forma vestita dalla tomaia, viene lavorata dapprima sotto la pianta del piede,
applicato un sottopiede passa alla fase di chiusura della punta, con un macchinario chiamato
premonta, poi il tallone e i fianchi con la macchina calzera, successivamente passa alle
macchine: raschiatrici e incollatrici. Poi viene applicato il fondo o suola e il tutto fissato con la
macchina pressa suole.

4) Successivamente viene attuata l’azione di FINISSAGGIO: attraverso l’utilizzo di forni speciali la
scarpa viene stabilizzata sulla forma. Alla fine viene tolta la forma e la calzatura è pronta. La
calzatura viene infine inscatolata, terminando il ciclo produttivo. Il nostro stabilimento è dotato
di pannelli solari che assicurano la produzione di energia pulita ed ecosostenibile, che deriva
dallo sfruttamento di una fonte rinnovabile come il sole.
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Funzioni svolte dai vari uffici

Segreteria: si occupa dei compiti relativi all’organizzazione delle attività interne, delle attività che
concedono un contatto con l’esterno e relazioni col pubblico.

Contabilità: La contabilità rimane un’attività indispensabile per la gestione aziendale e il processo
decisionale, è quella procedura di registrazione delle transazioni economiche, come le entrate e
le uscite,rilevanti per un attività. Queste annotazioni vengono effettuate in partita doppia, ossia
utilizzando due colonne (Dare e Avere) per contabilizzare i duplici effetti di ogni singola
transazione e verificare che il bilancio tra le due voci sia sempre in equilibrio.

Bilancio: il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che ogni impresa deve
redigere periodicamente alla fine di ogni esercizio amministrativo e serve per verificare la
situazione patrimoniale, finanziaria e stabilire il risultato dell’esercizio.

Ufficio del personale: Si occupa di creare i contratti che regolano il lavoro dei dipendenti in
modo corretto e retribuire i dipendenti attraverso uno stipendio monetario a fine mese o anno,
tenere un libro dei dipendenti con segnate le presenze, i nomi e tutti i dati utili, aprire una
posizione INPS per permettere al dipendente di versare le tasse per la pensione e una posizione
INAIL per l’assicurazione della sicurezza.
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Ufficio tesoreria: Si occupa di gestire le entrate e le uscite, contabilizzare gli incassi, gestire i
rapporti con l’Istituto cassiere, la Banca d’Italia e gli organismi di controllo ministeriale.

Ufficio acquisti: Si occupa di comprare il materiale per la produzione, individuare i potenziali
fornitori, analizzare le offerte valutando il miglior rapporto qualità/prezzo, ricevere le fatture di
acquisto, comunicare alla tesoreria di pagare le fatture sopra citate, aggiornare la contabilità,
coordinare, insieme all’ufficio vendite, l’ufficio web e social marketing.

Ufficio vendite: Ha il compito di emettere le fatture verso il cliente quando c’è stata una vendita
del prodotto, controllare e dare conferma della presenza dei prodotti in magazzino a fine anno.

Ufficio promozione e sviluppo: Si occupa di fare il catalogo di tutti i prodotti dell’azienda e di
trovare il modo migliore per promuovere e vendere il loro prodotto online o in tv

Ufficio web e social marketing: prevede l’implementazione e l’utilizzo dei social media per
rafforzare la notorietà e la reputazione dell’impresa e della marca, oltre che per stabilire un
dialogo diretto con i clienti esistenti e potenziali.
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Social media where you can find us: 

salve_shoes

sales@simulimpresa.com 

https://sites.google.com/salvemini.bo.it/salandshoes

salve_shoes_

mailto:salands@salvemini.bo.it
https://sites.google.com/salvemini.bo.it/salandshoes
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Gadget disponibili:                                                                                                          
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