
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Per CALZEDONIA crescita a due cifre, risultato dettato dallo sviluppo armonico dei suoi sei marchi: 

CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, SIGNORVINO, ATELIER EMÉ. 

 

 

 

I DATI E L’ESPANSIONE  

 

Il Gruppo Calzedonia conta oggi più di 30.000 dipendenti nel mondo con un fatturato consolidato di 1.847 milioni 

di euro. È presente in 40 paesi e con export pari a circa il 50% delle vendite, conferma la sua sensibilità nel saper 

intercettare l’evoluzione dell’intimo e della calzetteria, interpretando le richieste del consumatore. A tutti gli effetti uno dei 

leader internazionali del settore, il Gruppo Calzedonia si presenta con una formula originale rispetto allo standard di 

mercato. La sua storia, lunga quasi trent’anni, è frutto di scelte mirate e di un successo mai casuale, che tocca ogni 

aspetto dell’azienda e che si legge nel  DNA  di ogni prodotto, sempre riconoscibile nella sua varietà. 

Ogni passaggio - dall’idea, al prodotto, inclusa la distribuzione - appartiene al mondo Calzedonia. Il negozio, l’ultima tappa  

del percorso - una fitta rete che comprende più di 3.950 punti vendita, di cui oltre 2.400 all’estero - è fatta sempre e 

solo da monomarca, dove l'unica variabile è la gestione, diretta, in franchising, oppure attraverso distributori esterni.  

 

La crescita nei mercati europei è la priorità del Gruppo. Già oggi la quota di fatturato conseguito all'estero ha superato il 

fatturato Italia, e la tendenza si accentuerà nei prossimi anni. Il focus sull'espansione è infatti oramai orientato 

principalmente all'estero, dove ci sono grandi spazi di crescita. Dopo aver raggiunto posizioni di assoluto rilievo nei Paesi 

del sud e dell'est Europa (Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Ungheria) il principale obiettivo odierno sono i mercati del 

cuore dell'Europa - Germania e Francia in primis - dove si cerca un consolidamento ed il raggiungimento di una redditività 

soddisfacente. Il focus sull'Europa non esclude attenzione per altri mercati potenzialmente interessanti. Ad esempio Hong 

Kong, dove continua la crescita dei punti vendita, costituisce un importante test per i mercati dell'estremo oriente.    

  

 

I MARCHI 

 

CALZEDONIA 

 

E’ il brand con più storia, che porta lo stesso nome del gruppo, e che  dal 1986 ha saputo materializzare in ogni collezione 

le ultime tendenze in fatto di calze e costumi da bagno, per donna, uomo, bambino, con l’abilità del saper fare  

qualità ad un prezzo accessibile. Oggi è presente in oltre 35 paesi con più di 1.950 punti vendita, di cui oltre 600 solo in 

Italia.  

 

 

INTIMISSIMI 

 

Dieci anni dopo, nel 1996, è la volta del desiderio che irrompe nel quotidiano con la lingerie di Intimissimi, il marchio di 

abbigliamento intimo per la donna e l’uomo che racconta lo stile semplice con un linguaggio raffinato, senza eccessi e 

senza esasperazione, con grande equilibrio. La prossima sfida  è  di aprire nuovi punti vendita dedicati all’uomo.  



Ancora numeri importanti: oltre 30 paesi, più di 1.350  punti vendita,  di cui oltre 500 in Italia. 

 

 

TEZENIS 

 

Nato nel nuovo Millennio per essere il più trendsetter, ovvero spirito cool con una profonda attenzione per quello che 

succede nei social network e nel web; per intercettare i veloci cambiamenti del tempo presente, con collezioni che escono 

ogni due mesi registrando  le ultime tendenze in fatto di intimo e homewear per donna, uomo e bambino.  

Ritmo intenso anche per quello che riguarda l’espansione della rete distributiva: oltre 500 punti vendita  in 18 Paesi, 

inclusa l’Italia. 

 

 

FALCONERI  

 

Acquisito nel 2009, il marchio è stato oggetto di profonda rivisitazione, ed è oggi prodotto interamente in Italia. 

Caratterizzato da filati naturali e pregiati e da uno stile sofisticato per la donna e per l’uomo contemporanei, all’insegna 

della maglieria e del cashmere, beneficia di una forte tradizione artigianale. L’attenzione al particolare è tipica dell’intero 

processo sartoriale in tutti capi, che mantengono comunque un prezzo accessibile. 

L’Italia conta oggi una sessantina di punti vendita. Prossime tappe della crescita in Europa, Germania in primis, ed 

espansione della catena in Russia.  

 

 

SIGNORVINO 

 

E’ il nuovo progetto del 2012, nato per valorizzare le eccellenze vinicole del territorio, una scommessa partita dalla volontà 

di Sandro Veronesi di trasmettere il valore culturale  che questo settore  rappresenta nel mondo. 

I punti vendita Signorvino, ad oggi aperti, sono stati ben recepiti dal pubblico. Luoghi amichevoli dove la degustazione non 

si svolge “in cattedra”. Nel 2015 continuerà l’espansione.   

 

 

ATELIER EMÉ  

 

E’ la novità del 2015. Il brand italiano appena acquistato dal Gruppo che idea, crea e produce abiti da sposa. Esempio di 

eccellenza sartoriale coniugata in tessuti ricercati e delicati pizzi, elementi per realizzare capi unici e preziosi, vere opere 

d’arte, frutto di artigianalità sapiente ed eleganza raffinata, capi indimenticabili destinati al giorno più importante, quello 

che segna l’intera vita di una donna.  

 

 

 

LA STORIA DI UN SUCCESSO  AZIENDALE PREVALENTEMENTE AL FEMMINILE  

 

Il 92% dei dipendenti del Gruppo è costituito da donne. Un altro dato che richiama l’attenzione riguarda l’età delle 

persone: il 72% del personale è al di sotto dei 30 anni; segnali forti per capire l’identità dell’universo Calzedonia. 

Anima giovane, femminile, cosmopolita, che unite al buon rapporto qualità/prezzo, a un’attenta ricerca stilistica e di 

design, con materiali d’avanguardia, hanno creato insieme il successo di Calzedonia.  

 



Nulla è lasciato al caso e nel punto vendita, l’ultimo passaggio di una lunga catena, si sviluppa l’importante contatto tra 

prodotto e cliente, indispensabile per una efficace ricerca di mercato. Sono gli occhi vigili del personale che comunicano 

all’ufficio stile ogni esigenza delle clienti per far combaciare domanda e offerta, in un mondo in grande trasformazione, 

dove il consumatore è sempre più preparato ed esigente. 

 

Un ruolo fondamentale è rappresentato dalla strategia distributiva, identica per tutti i marchi, che sviluppa un’agile e 

avanzata rete di franchising fatta da un’estrema cura di immagine degli store, posizionati in zone selezionate di ogni città.  

L’attenzione dell’azienda verso l’esterno corrisponde all’attenzione rivolta al proprio interno, alle persone che ci lavorano: 

molti sono i servizi creati per soddisfare necessità differenti del gruppo di lavoro: il Centro Infanzia, il centro Benessere con 

spa, corsi pilates, yoga, acquagym, per una pausa pranzo rigenerante. Opportunità che migliorano l’atmosfera 

dell’ambiente lavorativo con dipendenti più sereni e più contenti che così riescono a produrre meglio. 

 

Anche in fatto di comunicazione il Gruppo punta in alto esplorando nuove forme di comunicazione come con l’evento 

Intimissimi on Ice, oltre a  campagne media innovative, dalle affissioni, alla TV e alla carta stampata, con un team fatto 

dai migliori fotografi e registi al lavoro con i volti più famosi. Basta citare Julia Roberts, Gisele Bundchen, Clara Alonso, 

Emily DiDonato per Calzedonia; poi Blanca Suarez, Irina Shayk, Ana Beatriz Barros, Alyssa Miller per Intimissimi. 

 

Tante note che hanno costruito il valore di un’azienda che negli anni è riuscita a rendere più accessibile ed attraente 

l’offerta del mondo di qualità dell’intimo e del beachwear, avendo come obiettivo costante la tensione per il miglioramento, 

la filosofia che insegna a fare sempre meglio, tutti i giorni e ad ogni livello.  

 

 

Dati aggiornati a gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


