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Sono le persone che compongono il
nostro team aziendale altamente
specializzato. 

PRODUZIONE MAGLIERIA
CONTO TERZI  

Da oltre 45 anni produciamo in Italia
capi di maglieria calata di alta qualità
per le più importanti case di moda
internazionali. 
Con le nostre creazioni, siamo
diventati partner dei marchi  più
prestigiosi haute couture
internazionale.Chi siamo? 



LA NOSTRA AZIENDA



CAMPIONARIO

In tempi rapidi realizziamo prototipi
seguendo le linee guida degli stilisti
ed interveniamo sui dettagli per
ottimizzare la successiva
produzione. 

RICERCA E SVILUPPO

Supportiamo le aziende nella scelta
del filato e dei punti più adatti per
raggiungere l'obiettivo stilistico
desiderato. 

PRODUZIONE

I capi sono curati uno ad uno in ogni
singola fase per garantire un
risultato sempre eccellente. 
I nostri minimi di produzione sono
fissati a n° 50 capi per articolo. 

Cosa facciamo? 



ALCUNI DEI CAPI CHE
ABBIAMO PRODOTTO



ONLINE

Il nostro archivio è consultabile sia
presso la nostra sede aziendale che
online. 

OLTRE 4 .000 

Sono i pezzi raccolti nel nostro
catalogo, divisi tra prove punto e capi.

MEMORIA STORICA

L'archivio non è solo un prezioso
strumento di ispirazione, ma è anche
la memoria storica del nostro lavoro
dal 1977 ad oggi. 

Archivio
punti e 
capi

http://www.maglificiopini.com/archivio-maglificio-pini.asp


PARLIAMO 7 LINGUE

Italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo e portoghese. 

80% FATTURATO IN
EXPORT

Esportiamo principalmente in Francia,  
USA, Inghilterra e China. 

CLIENTI

I nostri clienti sono le case di moda
più prestigiose al mondo. 

Mercati e
clienti 



Timeline

1977

Anno di fondazione
del Maglificio Pini che

si specializza fin da
subito nella maglieria

calata.

1983

Anno di acquisto della
prima macchina

rettilinea Shima Seiki.
Il connubio con

l'azienda giapponese
dura ancora oggi. 

1990

I capi prodotti dal
Maglificio Pini iniziano
a calcare le passerelle
delle fashion week di

tutto il mondo.

2013

Il Maglificio Pini
diventa uno dei
fornitori delle

principali case di
moda. L'export supera

il 45%. 

2018

Nuova fase evolutiva
e passaggio

generazionale.
L'export cresce fino

all'80% e si rafforza il
sodalizio con le
principali case di

moda internazionali. 

2022-2023

Costruzione e
ampliamento della

nuova sede aziendale.



Certificazioni e premi

IMPRESA ETICA

Siamo certificati Impresa Etica: perché la
responsabilità sociale di impresa è un
impegno fondamentale.

RE.VERSO

Tutti i nostri scarti di produzione vengono
donati a Re.Verso che li ricicla e in
collaborazione con altri partner dà loro nuova
vita. Così riduciamo il nostro impatto
ambientale! 

WOMEN VALUE COMPANY 

Nel 2021 siamo stati inseriti tra le 100
aziende finaliste del premio Women Value
Company di Intesa Sanpaolo, che ha
l’obiettivo di coinvolgere le imprese
virtuose sotto il profilo dell’inclusione delle
figure femminili all’interno del contesto
lavorativo.



SITO INTERNET + E-MAIL

www.maglificiopini.com
sales@maglificiopini.com

SEDE AZIENDALE 

via Golfarelli 95/97, 47122 Forlì
+39 0543 725292

SOCIAL

          maglificio_pini

Contatti
Il nostro staff è a vostra disposizione
per qualsiasi esigenze: contattateci
per   preventivi, domande e progetti
di partnership Maglificio Pini

Maglificio Pini
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