


Partner delle più prestigiose Griffe della 

moda internazionale, dal 1961 Tacchi-

ficio Villa Cortese coniuga la bellezza 

in funzionalità, attraverso un sapiente 

equilibrio tra artigianalità e innovazione.

Fondato da Luigi Gazzardi, TVC vede 

ora la convivenza in azienda della se-

conda e della terza generazione: una 

continuità di princìpi e di valori che lo 

rendono punto di riferimento per il 

mercato calzaturiero.

Attualmente fanno parte del gruppo 

tre aziende: alla casa madre si è aggiun-

ta nel 2010 Teknostampi S.r.l., azienda 

specializzata in stampi tecnici per ma-

terie plastiche, e nel 2019 Villa Cortese 

Finishing, specializzata in verniciature di 

tacchi e accessori per calzature.

Grazie agli importanti investimenti in 

Ricerca & Sviluppo, in Sostenibilità e 

alla continua valorizzazione del capi-

tale umano come asset strategico per 

l’azienda, Tacchificio Villa Cortese vuo-

le sempre più fortemente far parte di 

quelle realtà riconosciute dalla clientela 

come indispensabili per un servizio ra-

pido ed efficiente. E dalla società, come 

attore economico e sociale di sviluppo.

CHI SIAMO
Tacchificio Villa Cortese S.r.l.

SOST
ENIB
ILITÀ



La sostenibilità per Tacchificio Villa Cor-

tese non è una dichiarazione di intenti. 

È una filosofia che abbraccia tutta la 

struttura e che si traduce in strategia 

di sviluppo. La consideriamo la più alta 

forma di rispetto nei confronti dei nostri 

stakeholders e la più alta forma di re-

sponsabilità, morale prima ancora che 

oggettiva, nei confronti delle genera-

zioni future.

Ci impegniamo a perseguirla in tutti i 

suoi ambiti: ambientale, sociale ed eco-

nomico.

Operiamo da sempre per migliorare le 

nostre performance ambientali, par-

tendo dagli aspetti caratterizzanti del 

MADE IN ITALY:

la qualità del prodotto, studiato e realiz-

zato per durare nel tempo;

una filiera tracciabile e MADE IN ITALY;

una produzione a basso impatto am-

bientale e a bassi sprechi, grazie anche 

a strumenti di ottimizzazione preventi-

va che ci consentono un’ingegnerizza-

zione preliminare del prodotto in ambi-

to digitale;

un packaging che minimizza gli impatti 

sull’ambiente e la produzione di rifiuti. L’innovazione è per noi il prerequisito della soste-

nibilità: seguendo i paradigmi di Open Innova-

tion, operiamo per valorizzare, stimolare e diffon-

dere idee e conoscenze sia al nostro interno, che 

nell’ecosistema di cui TVC Group fa parte. Voglia-

mo dare un contributo concreto per promuovere 

un modello di crescita sostenibile e ad alto valore 

aggiunto per tutti i nostri stakeholders.

Siamo da sempre sensibili alle tematiche 

ambientali: in origine le aree produttive ve-

nivano riscaldate attraverso la combustione 

degli scarti di produzione del legno, mentre 

nell’ultimo decennio anno ci siamo dotati 

di un impianto geotermico e di un impianto 

fotovoltaico che soddisfano circa il 70% del 

nostro fabbisogno energetico e che ci per-

mettono di garantire un processo produttivo 

realmente sostenibile.



Nato dal lavoro del nostro ufficio di Ri-

cerca & Sviluppo, FheelGreen™ è un ri-

sultato tangibile del nostro approccio: 

un materiale alternativo all’ABS tradizio-

nale che si caratterizza per ottime per-

formance di sostenibilità mantenendo 

inalterate le caratteristiche meccaniche 

ed estetiche richieste al nostro prodot-

to. FheelGreen™ necessita di minori ri-

sorse in fase di produzione e trasporto 

e da ciò consegue una diminuzione di 

emissioni (GWP) e output rilevanti per 

l’analisi di sostenibilità. È ottimizzato 

per il riciclo, senza compromessi per-

formativi.



Il nuovo materiale ecosostenibilie per lo stampaggio di tacchi ed acccessori.
Nato dal lavoro del nostro team di Ricerca&Sviluppo,

combina innovative caratteristiche ecologiche
 a migliori performance meccaniche ed estetiche.

Tacchificio Villa Cortese s.r.l
www.tvcgroup.com

fheelgreen@tvcgroup.it
* Caratteristiche ecologiche salienti rispetto all’ABS tradizionale 

in fase di sintesi, da raccolte documentali e di letteratura

-66 % Eletricity 
consumption*

-80% Thermal Energy
 consumption*

-99% Wastewater 
production*



FheelGreen™ esibisce proprietà meccaniche comparabili o significativamente 

migliorative rispetto ad ABS tradizionali nei principali esercizi standard.

Il tacco, tra tutti i componenti della scarpa, è uno dei più coinvolti nelle sollecitazioni 

esercitate durante il passo, e la necessità di sistemi di assemblaggio e rinforzo rende 

i requisiti meccanici ancora più stringenti nella fase di ottimizzazione.

Per valutare in via preliminare l’adegua-

tezza di uno specifico materiale è quin-

di necessario che provini standard e 

non standard subiscano un esteso iter 

di testing che possa riprodurre effica-

cemente le performance del materiale 

in scenari di carico statici, dinamici e in-

tensificati. 

In particolare, è di fondamentale im-

portanza verificare le performance del 

materiale in condizioni di trazione, fles-

sione ed estrazione di inserti, così da 

ottenere una panoramica performativa 

il più possibile completa e propedeuti-

ca a successivi test su manufatti finiti. 

In questo senso, FheelGreen™ esibisce 

proprietà comparabili o significativa-

mente migliorative rispetto ad ABS tra-

dizionali nei principali esercizi standard.

PROPRIETÀ
MECCANICHE



ABS TRADIZIONALE ABS TRADIZIONALE

TENUTA MAX

+13% +19% +31% +211% +5%+134%

DEFORMAZIONE
ELASTICA

DEFORMAZIONE
TOT

FORZA MAX
PULLOUT

CONFRONTABILE CONFRONTABILE +28%

LAVORO PER 2MM
PULLOUT

LAVORO TOT
PER PULLOUT

ENERGIA
ELASTICA

ENERGIA
A ROTTURA

RIGIDITÀ

FHEELGREEN® FHEELGREEN®

ST
R
E
SS

DEFORMAZIONE

FHEELGREEN VS ABS TRADIZIONALE FHEELGREEN VS ABS TRADIZIONALE

MECCANICHE PROVINI: TRAZIONE MECCANICHE PROVINI: PULLOUT
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Oltre ai test normativi a fatica, urto e 

pullout, sono state condotte accurate 

simulazioni statiche in esercizio. La tec-

nologia di simulazione FEM (Finite Ele-

ment Modelling) consente di modellare 

idealmente e valutare, in ambiente di-

gitale e in particolari condizioni di eser-

cizio, le performance di un manufatto, 

dati: geometrie, materiali e condizioni 

al contorno. Pur non risultando stretta-

mente rappresentativa rispetto a eser-

cizi concreti, poiché le condizioni reali 

sono sempre influenzate da fattori di 

non idealità - variabili ambientali, difetti 

locali, modifiche di carichi e regime ed 

altri - la modellazione FEM consente 

di eseguire un paragone valutativo tra 

diversi materiali su una geometria sele-

zionata. In particolare, in una situazione 

ideale di carico statico accidentale che 

agisce su un tacco con inserto metal-

lico, FheelGreen™ risulta migliorativo 

nei principali output di criticità dati da 

analisi non lineare quali entità di sfor-

zi relativa, volume di plasticizzazione e 

energia di deformazione totale relativa.

PERFORMANCE
MECCANICHE
Le analisi condotte su FheelGreen™ hanno 

mostrato risul-tati confrontabili (pass) su test 

normativi a fatica, urto e pullout. FheelGreen™ risulta 

inoltre migliorativo nei prin-cipali output di criticità 

risultati da simulazioni statiche in esercizio.



FINITURA
L’elevata energia superficiale, l’ottima finitura e la specifica composizione 

chimica rendono FheelGreen™ adatto a tutti i processi di finissaggio 
tradizionali quali galvanica, laccatura e incollaggio di rivestimenti.

Le operazioni post-stampaggio a fini 

estetici quali laccatura e galvanica ri-

chiedono spesso una superficie ester-

na indeformata, chimicamente pre-

disposta ad attacchi chimici e una 

morfologia superficiale il più possibile 

priva di difetti. Al fine di massimizzare 

l’estetica del manufatto finito è neces-

sario quindi monitorare ed ottimizzare 

tali parametri su provini normalizzati 

e manufatti finiti: a partire dalla scelta 

del materiale, alla gestione di parame-

tri e risorse di processo, alle necessarie 

operazioni di preparazione. Alla luce di 

queste analisi FheelGreen™, a fronte di 

miglioramenti in termini di meccani-

che e valore di sostenibilità, non com-

porta alcun compromesso e garantisce 

livelli estetici paritetici rispetto ad ABS 

tradizionali.



FINITURA: MORFOLOGIA POST-STAMPAGGIO

QUALITÁ 
MORFOLOGIA SUP. RUGOSITÁ

FHEELGREEN VS ABS TRADIZIONALE

Mappatura ottica dei difetti morfologici superficiali

ABS TRADIZIONALE

FHEELGREEN®

CONFRONTABILE CONFRONTABILE

SIMULAZIONI IN ESERCIZIO STATICO: 
PASSO CRITICO*

Energia di deformazione relativa** Stato di sforzo relativo

Risultati di energia di deformazione totale relativa (destra) e stato di sforzo relativo (sinistra) durante carico accidentale

* Non strettamente rappresentative di condizioni ed esercizi reali
**Legata a TSED relativa

VOLUME 
PLASTICIZZATO

-38% -19% -65%-44%

ENTITÁ RELATIVA 
SFORZI

ENERGIA DEF. REL. 
MEDIA

ENERGIA DEF. REL. 
MASSIMA

ABS TRADIZIONALE

FHEELGREEN®



Rispetto ad ABS tradizionali, FheelGreen™ comporta una
significativa riduzione di richiesta energetica complessiva, di potenziale 

di riscaldamento globale e di quantità di acque reflue.

ECOAUDIT

Al fine di ottenere una valutazione 

ambientale preliminare, combinan-

do dati documentali e da letteratura, 

è stato possibile eseguire un’analisi 

estimativa dell’impatto ambientale 

che produzione e trasporto primari di 

una determinata quantità di materia-

le FheelGreen ™ comporta rispetto 

alla stessa quantità di ABS tradizio-

nale. L’analisi così eseguita ha come 

output di gruppo la richiesta ener-

getica complessiva, il potenziale di ri-

scaldamento globale e la quantità 

di acque reflue prodotte nelle 

fasi che vanno dall’estrazione 

delle materie prime necessarie 

fino alla consegna del materiale 

al sito di trasformazione, 

limitatamente alla disponibilità 

docu-mentale. In questo senso, 
FheelGreen ™ comporta una 

significativa riduzione dei tre 

parametri rispetto ad ABS 

tradizionali.



Ottimizzazione strutturale

Le proprietà meccaniche e l’influenza dei parametri 

di processo sono oggetto di ottimizzazione continua, 

specifica per ogni manufatto secondo iter di test 

customizzati e tramite lo sviluppo di gradi specifici.

Rigenerabilità e Riciclabilità

Gli scarti di produzione e da post-consumo possono essere riemessi nel 

ciclo produttivo in maggiore percentuale e senza perdite di meccaniche 

significative, valorizzando maggiormente un approccio in linea con i princi-

pi della Circular economy.

Basso Rilascio di volatili nocivi

Il ridotto contenuto di composti gassosi nocivi garantisce un 

ambiente di lavorazione più sicuro ed un prodotto più pulito e 

limita il potenziale intaccamento delle proprietà e dell’estetica 

del manufatto in fase di trasformazione ed esercizio.



pag 1 Bart Zimny
pag 3 Annie Spratt
pag 5-6-14-17 Alice Cannara
pag 10 Casey Horner
pag 19-22-23 Andrea Segliani
pag 20-21 Matt Hardy 
pag 24-25 Noah Silliman

www.tvcgroup.it
fhellgreen@tvcgroup.it
0331 431153
Via A. Doria 18, 20035
Villa CorteseIN

FO


