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Storia di successo 

LA CITTÀ DELLA PELLE DI ROBBIKI MIGLIORA L'IMMAGINE 

DELL'INDUSTRIA EGIZIANA NELL'ARENA INTERNAZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"I miei due figli si rifiutavano totalmente di unirsi alla Sarg Tannery di Magra El Eyoun perché 
credevano che l’area non fosse adeguata per lo sviluppo e l’innovazione del settore conciario, ma 
quando sono arrivati nella Robbiki Leather City, si sono convinti a lavorare insieme a me." Queste 
sono le testimonianze dell’Ing. Mahmoud Sarg, proprietario della conceria Sarg Tannery nella 
Robbiki Ledather City (RLC). 

Sarg non ereditò la sua conceria da suo padre, piuttosto era un ingegnere civile responsabile della 
manutenzione dei macchinari nei macelli in Arabia Saudita, e poi è rimasto soddisfatto dal campo 
della concia delle pelli e ha deciso di penetrare nel mercato della concia nel 1989. 

Sarg è rientrato in Egitto nel 1999 per comprare una grande conceria a Magra El Eyoun (MEE) , il 
quartiere conciario del Cairo e ha iniziato a eccellere nel suo lavoro fino a quando è diventato 
membro del consiglio di amministrazione della Federazione delle industrie egiziane, presidente della 
Small e Medium Enterprises Committee e presidente del Leather Export Council of Egypt. "Sono 
stato uno dei primi a chiedere il trasferimento da MEE, perché non esiste al mondo  una fabbrica di 
pelle  che opera in modo verticale. All'inizio, lavoravamo su un piano perché producevamo solo pelle 
wet blue usando solo barili senza macchinari, ma nel 2011 abbiamo dovuto costruire 5 piani per 
poter produrre ed esportare crosta e pelle finita ", afferma Sarg. 

Mahmoud Sarg con importatori di pelle presso la "Sarg Tannery" 
nella Robbiki Leather City  
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Sarg ha iniziato a produrre ed esportare da RLC nel mese di novembre 2017, ed ha avvertito 
immediatamente la differenza in termini di qualità e quantità, come afferma: "Posso osservare la 
sequenza di concia della pelle funzionare correttamente e rapidamente in un'area orizzontale e la 
quantità è più che raddoppiata grazie facilità di movimento che fa risparmiare tempo, oltre 
all'aumento del numero e delle dimensioni dei barili. In MEE, eravamo abituati a restare al lavoro 
fino alle 10 di sera a causa del tempo perso per lo spazio piccolo e del numero limitato di barili, ma 
nella RLC finiamo ogni giorno alle 18:00, nonostante la distanza da casa." 
 

Perché l'Egitto sia un leader nel mercato 
internazionale della concia, Sarg crede che i 
macelli debbano operare meccanicamente 
dal momento che gran parte della pelle viene 
sprecata con la tecnica della macellazione 
manuale, "la spaccatura che gettiamo in 
Egitto è considerata un valore aggiunto in 
Europa. perché vogliamo iniziare dal know-
how tecnologico della materia prima stessa, e 
vogliamo imparare come trattare la qualita’ di 
basso grado come si fa in Italia e in 
Portogallo.” 
 
Sarg esporta la sua produzione in Italia, 
Portogallo, Cina, India, Grecia e Vietnam, e 
crede che il segreto del successo risieda 
nella produzione di massa che non avverrà 

senza un aggiornamento tecnologico, "Abbiamo 
bisogno dell'Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo" AICS "per fornirci assistenza tecnica 
nella manutenzione dei macchinari sia meccanici 
che elettronici o elettrici. Abbiamo anche bisogno 
di formazione su questioni tecniche e prestazionali 
per essere in grado di cambiare la mentalità e la 
cultura dei lavoratori al fine di aumentare la loro 
produzione e per poter operare in un ambiente 
sicuro.”  
 
 
 
 

Sarg crede che il Laboratorio nella RLC sia molto avanzato ma debba essere certificato a livello 
internazionale, "Vogliamo essere registrati nel "World Leather Group" per essere riconosciuti a livello 
internazionale, lavorare con marchi internazionali ed essere in grado di competere sul mercato 
internazionale "dice Sarg. 
 

Lavoratori della "Tannery Sarg" che preparano 
prodotti chimici per il lavoro quotidiano 

Mamoud Sarg tra i lavoratori che preparano  

la pelle blu bagnata 
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Scheda Del Progetto 
 

Nome del progetto Technical Assistance to Implement the “ROBBIKI LEATHER 
CITY - RLC” Relocation Project 

Area d’intervento Cairo, Robbiki 

Durata 24 mesi 

Data inizio/fine 01.05.2017 – 31.04.2019 

Budget 6.000.000 EUR 

Canale d’aiuto Bilaterale 

Tipo di finanziamento  Grant 

Ente richiedente  Ministero dell’Industria, Commercio e delle PMI egiziano 

Ente esecutore AICS Cairo 

Descrizione intervento L’iniziativa mirerà, in particolare, a sostenere il Centro di 
formazione e servizi costruito all’interno della Robbiki Leather City 
- RLC (Leather Tanning Technology Center-LTTC) 
nell’organizzare e avviare le proprie attività di formazione e 
supporto ai conciatori attraverso la fornitura di attrezzature e 
equipaggiamenti e l’assistenza tecnica specialistica fornita da 
esperti italiani. 

Risultati attesi  Supporto al piano aziendale individuale per la rimozione 
delle vecchie concerie da  Cairo antica Magra el Eyoun 
(MEE) a RLC e installazione del nuovo LTTC; 

 Assistenza tecnica per la gestione delle strutture a RLC; 

 Assistenza tecnica per l'organizzazione del LTTC; 

 4. Fornitura di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei 
servizi LTTC; 

beneficiari Settore conciario egiziano 

Stato dell’iniziativa In corso 
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