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Company in the spotlight  a.p.c.

Paolo Sala reveals the success secrets of his firm, standard bearer of 
Made in Italy footwear and leather goods worldwide, and champions 
an always positive and innovative approach to products as well as 
keeping close contact with its customers’ needs as the golden rules 
to follow today.

A.P.C. traces its roots back to 1973, over 40 years ago...
The firm was started by Francesco Sala, making adhesive nail covers for 
footwear manufacture. Over the years it has extended to production of 
reinforcing fabrics, lining, non-slip material, technical foam for padding 
to use in the footwear and leather goods, furnishing, promotion and 
cosmetics sectors.
So business has developed on both the Italian and international markets 
thanks to the boost abroad due to globalization in the ‘90s. The secret 
of success: putting customers and their needs at the center of the cor-
porate project, the ability to adapt to clients’ requirements, personali-
zing products on demand and trying to satisfy even the smallest details.
This is how diverse technical solutions have come about which have 
won the loyalty of our interlocutors and enabled the firm to grow.

From your personal point of view what is the situation on the footwear market?
Definitely difficult for various reasons: inequality of European policies, a 
strong euro, lack of protection for European manufacture, political, bure-
aucratic instability, uncertainty as regards credit... Nevertheless, it is no 
good complaining. The important thing is to keep on working towards a 
common objective to upgrade and find new solutions to satisfy clients. 
Therefore we must invest in new technology and products, so that in the 

final count Made in Italy can come back into the spotlight. All things consi-
dered, I have confidence in the future.

Which is the sense of the video/tutorial project set up together with Ars 
Sutoria and connected with your products?
The idea emerged from a need to work closely with clients in the application 
of our products. Therefore we decided to launch an innovative project for 
the footwear sector: a sort of guide to our products using a video/tutorial 
series clearly explaining the advantages of using APC products and how to 
apply them correctly. Ars Sutoria is a partner in this project, unique in the 
sector. The editorial staff of the magazine and teachers at the Ars Sutoria 
School, together with APC, have set up various videos which will gradually 
cover the diverse products offered by our firm. A policy of collaboration, that 
has already existed for many years, born of our confidence in the future and 
awareness of the vital importance of training youngsters of today - who will 
be the executives of tomorrow -  in the footwear and leather goods sector.

What factors must a firm like yours concentrate on most to achieve success?
The commitment of myself and my team is to constantly enhance every 
aspect: from punctual delivery to constant product quality, rapid response to 
requests for assistance both when ordering and post-sales.

You arrive at Lineapelle also with a new Internet site... any other novelties planned?
Certainly. During the year, for example, together with some clients we have 
developed an ‘iron-on’ film which offers excellent adhesion to oiled leathers 
which we present on the market for the first time. Then, as one can deduce 
from the above replies, APC is a firm always on the move and the fair will 
be a great opportunity to meet potential new business partners as well as 
consolidate already established work relations.

The firm - renowned worldwide for its reinforcements, lining, non-slip 
materials and technical foam for padding - presents the new video/tutorial 
developed together with Ars Sutoria

In search of innovation for over 40 years

ThE hOMEPAgE OF ThE NEw APC wEbSITE
La prima pagina deL nuovo sito internet di apC
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PAOlO E FrANCESCO SAlA

Paolo Sala ci svela i segreti del successo 
della sua azienda, alfiere del made in Italy 
calzaturiero e pellettiero in tutto il mondo, 
e individua nell’approccio sempre positivo 
ed innovativo ai prodotti e nel legame for-
te con le esigenze della propria clientela le 
regole d’oro da seguire oggi come oggi.

A.P.C. affonda le sue radici nel 1973, 
più di 40 anni fa…
L’azienda è stata fondata da Francesco 
Sala con la produzione di coprichiodi 
adesivi per la produzione di calzature. 
L’attività con il tempo si è ampliata alla 
produzione di tessuti da rinforzo, fodere, 
antiscivolo, espansi tecnici per imbotti-
tura da utilizzarsi nel settore calzatura e 
pelletteria, arredamento, promozionale e 
cosmesi.
L’azienda, quindi, cresce sia sul mercato 
italiano che sulle piazze internazionali gra-
zie alla spinta verso l’estero dettata dalla 
globalizzazione degli anni 90. Segreto del 
successo: il cliente, con le sue esigenze, al 
centro del progetto aziendale. Capacità di 
adattamento alle sue richieste del cliente, 
personalizzazione dei prodotti secondo 
quanto richiesto, cercare di soddisfarlo nei 
minimi dettagli.
È così che sono nate diverse soluzioni tec-
niche che hanno permesso di fidelizzare i 
nostri interlocutori e sviluppare la crescita 
aziendale.
 
Qual è la situazione del mercato cal-
zaturiero dal vostro particolare punto 
di vista?
La situazione è sicuramente difficile per 
molti motivi: politiche di bilancio europee, 
super euro, assenza di protezione del 
manufatto europeo, instabilità politica, 
burocrazia, insicurezza del credito… Ciò 
premesso, è inutile piangersi addosso. È 
importante lavorare sempre con l’unico 
obiettivo di migliorarsi e cercare nuove so-
luzioni alle esigenze della clientela. Quindi 
investire in tecnologia e nuovi prodotti, 
perché alla fine tornerà la luce, ed allora il 
made in Italy sarà di nuovo protagonista. 
Sono, di base, fiducioso nel futuro.
 

Quale il senso del progetto video/tuto-
rial legato ai vostri prodotti e realizzato 
insieme ad Ars Sutoria?
L’idea nasce dalla necessità di essere 
accanto al cliente nell’applicazione dei 
nostri prodotti. Perciò abbiamo pensato di 
lanciare un progetto innovativo per il setto-
re calzaturiero: una guida ai nostri prodotti 
attraverso una serie di video/tutorial in 
grado di spiegare in modo chiaro e visuale 
il vantaggio dell’utilizzo dei prodotti APC e 
la loro corretta applicazione. Ars Sutoria è 
partner di questo progetto, un unicum nel 
settore. La redazione della rivista e i ma-
estri della scuola Ars Sutoria, insieme ad 
APC, hanno messo a punto il contenuto dei 
diversi video che con il tempo andranno a 
coprire i diversi prodotti offerti dalla nostra 
azienda. Una filosofia di collaborazione, già 
in essere da molti anni, che nasce proprio 
dalla nostra fiducia nel futuro e dalla consa-
pevolezza della imprescindibile importanza 
della formazione dei ragazzi di oggi - che 
saranno i dirigenti del domani - del settore 
calzatura e pelletteria.
 
Quali sono i fattori che un’azienda 
come la vostra deve curare maggior-
mente per aver successo?
Lo sforzo mio, e della mia equipe, è quella 
di riuscire sempre a portare avanti ogni 
aspetto dell’articolo: dalla puntualità 
nelle consegne, alla qualità costante del 
prodotto; dalla velocità nel rispondere alle 
richieste all’assistenza del sia al momento 
dell’ordinazione che in post-vendita.

A Lineapelle vi presentate anche con 
un nuovo sito internet... altre novità in 
programma?
Certamente. Nel corso dell’anno, per esem-
pio, abbiamo sviluppato con alcuni clienti 
un film termoadesivo che ha un ottimo 
potere coesivo con pelli ingrassate e che 
presentiamo per la prima volta al mercato. 
Poi, come si evince dalle risposte preceden-
ti, APC è una realtà in costante movimento 
e la fiera si rivelerà un ottimo momento per 
incontrare nuovi patner commerciali e con-
solidare i rapporti di lavoro già sviluppati.

Da oltre 40 anni alla ricerca 
dell’innovazione
L’azienda - nota in tutto il mondo per i suoi tessuti 
da rinforzo, le fodere, gli antiscivolo e gli espansi tecnici 
per imbottitura - presenta il nuovo progetto 
di video/tutorial sviluppato insieme ad Ars Sutoria


