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Da piccola impresa familiare a importante gruppo internazionale Del prêt-à-porter 

Max Mara è sinonimo di total look 
della moda al femminile

a quasi 5 anni dalla scom-
parsa del suo fondatore, 

Achille Maramotti, uno degli 
ambasciatori nel mondo del 
prêt-à-porter femminile made 
in Italy dell’immediato dopo-
guerra, l’impero Max Mara fon-
dato nel 1951 a Reggio Emilia e 
oggi guidato dai figli Luigi, 
Ignazio e Ludovica, resiste con 
garbo a una congiuntura eco-
nomica a dir poco negativa. 
Presente sul mercato interno e 
all’estero con 23 diverse linee e 
10 housebrand, il gruppo com-

posto dalla holding Max Mara 
Fashion Group e dalle società 
operative Max Mara, Marina 
Rinaldi, Manifatture del Nord, 
Marella, Maxima (rete com-
merciale), Imax e Diffusione 
Tessile (vendita di collezioni in-
vendute durante le stagioni re-
golari) impiega oltre 5.000 di-
pendenti e opera in 105 paesi 
nel mondo. In seguito a un eser-
cizio 2008 distintosi per un fat-
turato di circa 1,25 miliardi di 
euro, è con ottimismo che il 
gruppo con sede a Reggio Emi-
lia dal 2003, guarda al futuro. 
Forte di un prestigioso passato 
consolidato intorno alla sua 
storica griffe Max Mara che gli 

ha regalato la fama nazionale e 
internazionale, il gruppo in-
tende continuare a vestire con 
stile la donna contemporanea 
grazie a un’offerta ricca e varie-
gata adatta a ogni occasione 
della vita quotidiana. Dal cap-
potto, capo icona protagonista 
della mostra “Coats! Max Ma-
ra, 55 anni di moda italiana”, il 
gruppo si è gradualmente 
orientato verso la proposta di 
un total look all’insegna del-
l’eleganza e della funzionalità. 

la proDuzione 
Fiore all’occhiello di Max Mara 
Fashion Group è un sistema di 
business integrato con control-
lo dell’intero ciclo di vita del 
prodotto: ideazione, produzio-
ne e distribuzione del prodotto 
fino al suo smaltimento. Proiet-
tato verso il futuro, il gruppo, 
oggi forte di 58 anni di espe-
rienza maturata nel settore, 
continua a sviluppare il proprio 
know how legato alla manifat-
tura del capo. Nuovo cuore pul-
sante dell’impero emiliano e 

realtà produttiva di eccellenza 
grazie alla professionalità del 
suo personale, allo sviluppo tec-
nologico e alla qualità dei pro-
cessi manifatturieri di cui è do-
tata, è dal 1988 l’azienda Mani-
fattura di S. Maurizio, costitui-
ta per iniziativa del fondatore 
che spostò lo storico reparto 
produttivo aziendale, attivo fin 
dal 1951, all’interno di uno sta-
bilimento moderno. Affiancata 
dai singoli uffici stile delle di-
verse linee che compongono il 
portafoglio brand, la business 
unit produce oltre 100.000 ca-
pi. La qualità dei prodotti di ca-
sa Max Mara è garantita da uno 
studio approfondito dei metodi 
di lavorazione e da un controllo 
qualità che avviene durante 
tutte le fasi del ciclo produttivo. 
Tutto è curato nei minimi det-
tagli, nel rispetto della tradi-
zione sartoriale familiare. Al-
cune rifiniture sono poi ag-
giunte a mano in seguito all’ul-
timo controllo, realizzato sul 
prodotto finito attraverso un se-
vero protocollo. Il risultato è 

una serie di cappotti, giacconi, 
giacche e tailleur di alta qualità 
costruiti ad arte, come un tem-
po, e commercializzati a un 
prezzo di vendita competitivo. 

un target esclusivamente 
femminile
Elemento distintivo e grande 
punto di forza della casa di mo-
da Max Mara è un’offerta mer-
ceologica ricca e traversale 
esclusivamente dedicata a un 
target femminile. Dal cappot-
to, il gruppo emiliano ha am-
pliato la sua offerta fino a orien-
tarsi più recentemente verso la 
proposta di un vero e proprio to-
tal look ideale per tutte le tipo-
logie di donne e per tutte le oc-
casioni. Grazie all’ampio e va-
riegato portafoglio brand che 
conta 10 marchi (Max Mara, 
Sportmax - nato nel ‘69 -, Max 
& Co., Weekend, iBlues - 1973 -, 
Marella - 1971 -, Pennyblack - 
nato nel 1978 -, Pianoforte - 1981 
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1.    Controlla l’intero ciclo 
di vita del prodotto

2.    Forte know how legato 
alla manifattura del 
capo

+
•  organizzazione solida e 

performante
•  portafoglio marchi

-
•  offerta solo femminile

il gruppo max mara 
fashion group in cifre 

(luglio 2009)
1,25 miliardi di euro	 il	fatturato	2008	
oltre 5.000	 i	dipendenti	
2.362	 i	negozi	monomarca	nel	mondo
oltre 10.000	 i	pdv	multimarca	
	 nel	mondo
105	 i	paesi	in	cui	è	presente

Offerta trasversale ma esclusivamente rivolta al target femminile
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-, Marina Rinaldi, Persona), il 
gruppo Max Mara Fashion 
Group veste milioni di donne 
con capi di qualità, pratici e 
funzionali, sempre eleganti, 
nel rispetto della filosofia 
aziendale. L’anno 2003 è segna-
to dal lancio di una linea di cal-
ze, prodotte con l’azienda tessi-
le Dupont Textiles Interiors sot-
to il marchio Max Mara Hosie-
ry. Nel 2004 approda, infine, 
sul mercato una linea di profu-
mi e cosmetici a marchio Max 
Mara, prodotta in collaborazio-
ne con l’azienda Cosmopolitan 
Cosmetics, società del gruppo 
Wella. 

un’immagine Di prestigio
Dalle passerelle di Cortina 
d’Ampezzo alle vetrine della 
boutique Al Duca d’Aosta di Ve-
nezia (nel 1955) fino alle passe-
relle delle Fashion week mila-
nesi e parigine (1980), il mar-
chio Max Mara è da sempre si-
nonimo di stile e di eleganza. 
Per consolidare quest’immagi-
ne glamour che da tempo lo 
contraddistingue, il gruppo è 

molto attivo sul fronte cultura-
le e non esita a rendere omaggio 
a donne eccezionali attraverso 
l’organizzazione di eventi e ma-
nifestazioni. Inaugurato nel 
2006, il premio Max Mara Face 
of the Future Award® è annual-
mente assegnato a un’attrice 
che vive un momento cruciale 
nella propria carriera grazie al 
suo lavoro nel mondo del cine-
ma e della televisione e preva-

lentemente grazie al suo contri-
buto dato alla comunità. Dopo 
le attrici Emily Blunt, Maria 
Bello e Ginnifer Goodwin, il 
premio 2009 è stato consegnato 
lo scorso 12 giugno a Los Ange-
les a Elizabeth Banks. Hannah 
Rickards è la vincitrice della se-
conda edizione del Max Mara 
Prize Art for Women in collabo-
ration with the Whitechapel 
Gallery, premio biennale pre-

sieduto da Iwona Blazwick che 
promuove e sostiene il talento 
delle artiste del Regno Unito. Il 
lavoro di Hannah Rickards, 
“No, there was no red” è visibile 
in Italia all’interno della per-
manente della Collezione Ma-
ramotti di Reggio Emilia la qua-
le raccoglie un’importante col-
lezione di arte contemporanea. 
Il gruppo Max Mara è, inoltre, 
attento ai giovani attraverso la 
Fondazione Giulia Maramotti. 
Costituita nel 1994, sostiene, 
promuove e gestisce progetti 
nel campo dell’istruzione, della 
formazione e dell’educazione 
culturale con l’obiettivo di tra-
sferire alle nuove generazioni 
conoscenze tecniche e profes-
sionali nel settore moda e di svi-
luppare metodologie innovative 
per l’applicazione della creativi-
tà al fashion design. Oltre ad 
aver creato l’asilo nido Giulia 
Maramotti a inizio 2008, la 
Fondazione ha sostenuto e con-
tinua a promuovere varie pro-
poste culturali quali seminari, 
pubblicazioni, attività di stu-
dio, ricerca e mostre.  n

il portafoglio brand di gruppo max mara fashion group

Sportmax Marella  Rinaldi Persona Pianoforte I Blues Weekend
Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento Abbigliamento	 Abbigliamento
Borse Accessori Accessori Accessori Accessori Accessori Accessori Accessori Accessori Accessori
Scarpe Beachwear
Accessori
Fragranze	&	
beauty
Calzetteria
 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

un ampio portafoglio brand, ma per sole donne

Gruppo Max Mara 
Fashion Group Sportmax Marella  Rinaldi Persona Pianoforte I Blues Weekend
Posizionamento Medio-alto/

alto
Medio-alto/
alto

Medio-alto/
alto

Medio-alto Medio-alto/
alto

Medio-alto/
alto

Medio-alto/
alto

Alto/top	
cerimonia

Medio-alto Medio-alto

Core target 30-	50	anni 20-30	anni 	25-35	anni - - - Taglie	
comode

- - -

Comunicazione Adv	istituzionale,	direct	mktg,	materiale	Pop,	Fondazione	Giulia	Maramotti-	organizzazione	manifestazioni	e	premi	
Merchandising Total	look
 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Punti di vendita minimal chic a rappresentare l’allure del brand 
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