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Masterpieces to be worn

Le splendide foto naturalistiche scattate 
dall’imprenditore Gianni Maitan sono 
oggi  riprodotte su selezionati pellami 
che vanno a comporre raffinate borse 
e pratici borsoni da viaggio, destinati 
ad essere esposti in una mostra d’arte 
permanente che ha come palcoscenico 
espositivo il mondo intero

The beautiful naturalistic shots taken by 
the businessman Gianni Maitan are now 
printed on selected leathers that build 
up refined bags and useful travel bags, 
destined to be displayed in a permanent 
stage: the whole world

let’s talk about



Condividere la meraviglia con il mondo. Questo il sogno di Gianni Maitan, noto fotografo 
naturalista appassionato di viaggi e, in particolare, innamorato del continente africano, che 

ha ritratto in centinaia di immagini spettacolari. Il suo desiderio si è tradotto nella creazione di un brand di accessori di pelletteria d’alta gamma su cui vengono riprodotti 
i suoi scatti più belli: è GMVENEZIA, nome concepito con le sue iniziali e la sua città.
Dopo aver vinto numerosi concorsi fotografici nazionali ed internazionali, aver visto le proprie foto su prestigiose riviste naturalistiche e guide turistiche, pubblicato tre 
libri fotografici ed aver esposto in decine di mostre fotografiche personali, Maitan, che nella vita è anche amministratore delegato di Gemata S.p.A, azienda veneta 
leader nel settore delle macchine ed impianti per la rifinizione delle pelli a basso impatto ambientale, ha pensato di proporre una mostra permanente mondiale: 
stampare le proprie fotografie su borse e borsoni utilizzati tutti i giorni da centinaia di persone. Un’idea efficace e alla portata di tutti, che assicura una visibilità capillare 
in qualsiasi angolo del mondo.
L’avventura è nata a fine dicembre 2017, quando è iniziata la ricerca dei migliori scatti tra migliaia di foto accumulate in 35 anni di viaggi: una fase decisamente 
intensa, che è poi proseguita con la selezione delle migliori pelli, l’individuazione del trattamento superficiale più idoneo per la stampa, la scelta del migliore laboratorio 
specializzato in stampe ad alta risoluzione ed infine la selezione di abili artigiani con comprovata esperienza e professionalità nella progettazione e confezionamento del 
prodotto. Gianni ha scoperto il perfetto connubio tra arte e moda combinando sapientemente la fotografia di un animale alla borsa che più gli si addice: ogni creazione 
è volta ad enfatizzare e rendere unico lo stile personale di chi la indossa.
L’utilizzo dei pellami migliori è un must per GMVENEZIA, che si avvale solo di pelli provenienti 
da bovini adulti allevati in pascoli liberi e macellati esclusivamente per la produzione di 
carne per uso alimentare, conciate con processi a basso impatto ambientale ad Arzignano 
attraverso tecniche tradizionali e sottoposte ad un ulteriore trattamento per garantire stampe 
di massima qualità.
Questa filosofia aziendale, insieme ai costanti controlli operati su ogni articolo, assicura 
un elevato standard qualitativo che si traduce  in prodotti di maestria artigianale, segno 
distintivo di GMVENEZIA, in grado di rendere ogni borsa un’opera d’arte unica. Dalla scelta 
dei materiali al soggetto della foto, dagli accessori alla tecnica di cucitura e stampa, tutti 
i passaggi si svolgono in Italia, dove il prodotto è lavorato esclusivamente a mano. Ogni 
creazione, pur seguendo la tradizione centenaria dell’artigianato Veneto, che si tramanda 
gelosamente di padre in figlio da generazioni, è una riproduzione d’avanguardia di una 
fotografia firmata Gianni Maitan: il passato incontra il futuro, è la tradizione di domani.
I calendari Gemata, dove le fotografie di animali esotici sono utilizzate per promuovere 
l’immagine dell’omonima azienda, avevano già riscosso ampi consensi; Maitan si auspica 
che questa linea di raffinati accessori moda abbia lo stesso successo: “Ho costituito la 
società, depositato il marchio, prodotto artigianalmente alcuni prototipi e scattato le foto con 
brave modelle non professioniste. A settembre, quando il sito e.commerce ‘www.gmvenezia.
com’ sarà online, vedremo se riscontreranno lo stesso apprezzamento che hanno avuto fra 
gli amici e gli esperti del settore”.
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Sharing the wonder with the world. This is the dream of Gianni Maitan, a well-known 
travel photographer particularly attracted by the African continent, that he captured 
in hundreds of spectacular photos. His desire came to life through the creation of a 
high-end brand of leather goods accessories on which his most beautiful shots are 
printed: that’s GMVENEZIA, a name conceived with his initials and his city.
After winning manifold national and international competitions, having seen his 
own pictures published by prestigious  magazines and tour guides, having released 
three photographic books and taken part in dozens of personal photographic 
exhibitions, Gianni Maitan, who’s the current CEO of the company Gemata SpA, a 
leading Venetian producer of low-environmental impact  machinery and equipment 
for leather finishing, has decided to launch a permanent show to display his pictures 
of animals all over the world. How? By printing such images on handbags and travel 
bags used by hundreds of people every day. An valuable, handy idea, which ensures 
a capillary visibility in any corner of the world.
The adventure started at the end of December 2017, when the search for the 

best shots among thousands 
of photos stored in over 35 
years of travels began: this 
intense step continued with the 
selection of the best leathers, 
the identification of the most 
suitable surface treatment for printing, the choice of the best laboratory specialized in high-resolution prints to 
obtain the highest quality and last but not least the search for artisans with proven record and professionalism 
for the product design and packaging. Gianni has discovered the perfect combination between art and fashion by 
expertly mixing the photography of an animal to the bag that best suits it: each creation is aimed at emphasizing 
and making the wearer’s personal style unique.
The use of the best leathers is a must for GMVENEZIA, that employs only skins coming from adult cattle breed 
in free pastures and slaughtered exclusively for the production of meat for food use. This high quality leather is 
tanned with low environmental impact processes in Arzignano (Vicenza), through traditional techniques, and they 
are subjected to further treatment to guarantee the highest quality prints.
This company philosophy, together with the constant controls carried out on each item, ensures a high quality 
standard that stands out in every creation, a distinctive trait of GMVENEZIA, which is able to make each bag a 
unique work of art. From the leather choice to the subject of the picture, from the type of print and sewing to the 
accessories picking, all the steps are carried out in Italy, where the products are entirely handmade. Each creation, 
besides following the centenary tradition of the Venetian craftsmanship, which has been handed down from father 
to son for generations, is an innovative reproduction of an exclusive photograph signed by Gianni Maitan. The past 
meets the future: it is the tradition of tomorrow.
Gemata calendars, featuring photographs of exotic animals used to promote the image of the namesake company, 
had already received widespread appreciation; Maitan hopes that this line of refined fashion accessories will  have 
the same success: “I set up the company, registered the brand, handcrafted some prototypes and took photos with 
some good non-professional models. In September, the gmvenezia.com website is going to be ready: then we will 
see if these bags will be praised as some friends and experts in the sector already did.”
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