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	 Nel	più	importante	distretto	calzaturiero	italiano,	da	oltre	30	anni	ed	insieme	ai	miei	soci	

Giovanni	Ciccola,	Otello	e	Bruno	Romitelli,	sono	alla	guida	della	Romit.	

	 In	questi	primi	30	anni	insieme	abbiamo	guidato	l’azienda	creandone	la	storia	e	oggi	

presentiamo	al	mondo	una	realtà	ben	inserita	nel	proprio	territorio,	tecnologicamente	

all’avanguardia,	dedita	alla	ricerca	e	all’innovazione	ma	saldamente	ancorata	alle	proprie	radici	

artigiane.

Grazie	alla	continua	evoluzione	siamo	in	grado	di	offrire	un	nostro	marchio	di	altissima	qualità	e	di	

gestire	prestigiose	licenze	internazionali,	contribuendo	a	diffondere	la	cultura	e	i	valori	del	Made	in	

Italy	in	tutto	il	mondo.

	 Tutti	hanno	contribuito	e	contribuiscono	ogni	giorno	a	creare	il	risultato,	tutti	ne	detengono	il	

merito	e	a	tutti	va	il	mio	pensiero	di	riconoscenza	e	il	mio	personale	ringraziamento	per	la	dedizione	

e	l’impegno	profuso.	

	 Mi	sento	veramente	orgoglioso	di	essere	il	Presidente	di	questa	nostra	azienda	e,	al	contempo,	

onorato	di	poter	guidare	e	affiancare	tutti	gli	straordinari	elementi	che	la	compongono	e	la	

rappresentano.		

	 Insieme	abbiamo	affrontato	i	primi	30	anni	di	questa	esaltante	avventura;	insieme	guardiamo	al	

futuro	immaginando	nuove	sfide	e	nuovi	traguardi.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente









Nulla accade per caso, ci sono DESTINI che quando si incrociano creano nuove idee e STRAORDINARI progetti.
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The TALE

STORIA ED EVOLUZIONE DEL 
DISTRETTO CALZATURIERO

MARCHIGIANO: 
dalla fabbrica all’industria

	 L’attività	calzaturiera	marchigiana	acquisisce	
consistenza	più	di	un	secolo	fa	e	si	coniuga	con	

numerosi	elementi	caratteristici	di	un’area	che	resta	

massicciamente	agricola,	ma	nella	quale	compaiono	i	

segni	di	una	geniale	inventiva.

	 Un	fenomeno	che	ha	radici	profonde	e	che	dà	

luogo	al	costituirsi	di	un	distretto	industriale	che	non	

è	né	nato	ieri,	né	per	caso.

	 Per	comprendere	fino	in	fondo	la	storia	

imprenditoriale	di	Romit	si	deve	tener	conto	del	

contesto	in	cui	essa	è	venuta	a	crearsi.	Le	origini	del	

distretto	calzaturiero	marchigiano	possono	essere	

ricondotte	al	‘400	allorché	si	segnalava	la	presenza	

di	piccole	botteghe	artigiane,	per	lo	più	limitate	alla	

produzione	di	calzature	destinate	ai	mercati	cittadini.

	

	 Originariamente	i	comuni	coinvolti	furono	

Montegranaro,	Monte	Urano,	Monte	San	Giusto	

e	Sant’Elpidio	a	Mare,	ma	nel	tempo	questo	

originario	gruppo,	spinto	da	manodopera,	si	allarga,	

muovendosi	sia	verso	sud	che	verso	nord.

	

	 Inizialmente	la	produzione	sviluppata	è	quella	

delle	Chiochiere;	ovvero,	delle	pianelle	di	stoffa	

o	pelle,	prive	di	tacco	con	suola	leggera	di	pelle	

cavallina.

	 La	produzione	di	calzature	a	livello	industriale	

inizia	a	svilupparsi	solo	nel	1900	quando,	tra	le	due	

guerre,	si	radica	una	forte	realtà	di	maestri	calzolai	e	

viene	configurandosi	una	più	estesa	area	calzaturiera	

fermano-maceratese,	con	caratteristiche	distrettuali.
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	 Nella	seconda	metà	del	secolo	scorso	le	imprese	marchigiane,	per	effetto	della	crescita	della	domanda	nazionale	ed	

internazionale,	si	sono	trovate	in	una	condizione	di	vantaggio	essendo	in	grado	di	offrire	prodotti	dal	contenuto	qualitativo	e	

stilistico	apprezzabile	a	costi	contenuti.	La	crescita	del	mercato	e	le	basse	barriere	all’entrata	hanno	portato	alla	costituzione	

spontanea	di	una	miriade	di	piccole	o	micro	imprese	e	allo	sviluppo	di	una	monocultura,	che	ha	favorito	un’imprenditorialità	

concentrata	territorialmente	e	produttivamente.	

	 L’area	distrettuale	rappresenta	uno	dei	casi	più	interessanti	di	realtà	produttiva	territoriale,	dove	si	effettuano	tutte	le	fasi	

della	lavorazione	e	si	producono	tutti	i	componenti	necessari	al	completamento	del	prodotto	finito.	

Tra	gli	orientamenti	produttivi	prevalgono	i	segmenti	medio-alti	e	la	preponderanza	del	prodotto	classico,	questo	non	fa	che	

confermare	l’elevato	livello	qualitativo	del	distretto	marchigiano,	dove	si	impegnano	soprattutto	materiali	tradizionali,	pelle	e	

cuoio	per	tomaie	e	suole.	



	 La	necessità	di	proporre	linee	di	prodotti	sempre	nuove,	utilizzando	materiali	innovativi,	compositi,	high-tech,	spinge	nella	

direzione	di	aumentare	gli	investimenti	in	“ricerca	e	sviluppo”.

	 Le	imprese	del	distretto	effettuano	innovazioni	di	processo	attraverso	investimenti	in	macchinari	innovativi	finalizzati	

all’aumento	dei	volumi	produttivi,	ma	anche	all’innalzamento	dei	livelli	qualitativi.	

L’identità,	l’appartenenza	distrettuale,	la	flessibilità	delle	piccole	imprese,	la	competitività,	la	qualità	produttiva	sono	le	principali	

componenti	che	caratterizzano	quest’area.	





The
identity

ROMIT:
storie di  famiglie

che diventano
una storia d’impresa.

	 C’è	un	sottile	filo	rosso	che	lega	le	tappe	più	
importanti	della	storia	di	Romit.	Un	percorso	costellato,	sin	

dagli	esordi,		da	elementi	vincenti	e	traguardi	raggiunti.

	 Lo	stile	Romit	raccoglie	gli	umori	della	moda,	di	

oggi	e	di	ieri,	tutto	quello	che	è	innovativo,	fashionable,	

all’avanguardia,	al	passo	con	i	tempi,	gusti	ed	esigenze	del	

pubblico.





ROMIT NEL TEMPO:
ieri, guardando al domani.

	 L’azienda	viene	fondata	nel	1978	a	Montegranaro,	cuore	
dell’antico	distretto	calzaturiero	più	importante	d’Italia.

	 L’influenza	che	esercita	il	territorio	sui	fratelli	Enrico	e	Giovanni	

Ciccola,	Bruno	e	Otello	Romitelli	è	tale	da	spingerli	ad	affrontare	la	

via	imprenditoriale.

	 Le	umili	origini	e	i	valori	comuni	sono	il	collante	di	questa	

avventura	che	diventa,	nel	giro	di	alcuni	anni,	una	brillante	realtà	

industriale.	





	 Lo	spirito	che	contraddistingue	Romit	e	la	

spinta	internazionale	che	lo	accompagna,	consentono	

di	puntare	fin	da	subito	in	alto.

	 Attualmente	la	forza	lavoro,	considerando	sia	il	

personale	interno	che	esterno,	è	di	circa	100	unità,	

per	una	produzione	media	di	800	paia	di	calzature	al	

giorno



value



value FAMILIARITÀ.
	 Lavorare	quotidianamente	fianco	a	fianco	dei	titolari,	per	

molti	dipendenti	questo	accade	da	ben	trent’anni,	fa	sì	che	si	

siano	instaurati	rapporti	umani	e	collaborazioni	solide.	Una	

grande	famiglia	con	valori	condivisi.

RISPETTO.
	 Si	traduce	nella	stima	dell’altro,	arricchimento	reciproco,	

accettando	le	differenze	di	ciascuno.	La	coesione	umana	e	le	

sinergie	con	gli	altri	permettono	di	avanzare	insieme	verso	

un	obiettivo	comune.

PROFESSIONALITÀ.
	 Costruita	su	tre	elementi:	il	sapere,	il	saper	fare,	il	

saper	essere.	Ovvero	la	capacità	di	svolgere	il	proprio	lavoro	

con	amore,	passione,	tradizione,	innovazione,	competenza	ed	

efficienza.	

I	valori	di	sempre,	stagione	dopo	stagione,	anno	dopo	anno	

generazione	dopo	generazione.









LA MISSION

	 Un’esperienza	artistica	prima	ancora	che	artigianale,	perché	

in	ogni	scarpa	c’è	il	desiderio	di	perfezione,amore	per	la	tradizione,	

voglia	di	ricercatezza,	cura	per	il	dettaglio.

	

Questa	è	la	filosofia	che	da	sempre	guida	Romit.	





	 Da	trent’anni	porta	avanti	la	

tradizione	artigianale	anche	grazie	ad	

un	pubblico	che	riesce	ad	apprezzare	

e	comprendere	tale	opera,		il	gusto	

intimo	e	personale	che	una	scarpa	

fatta	a	mano	può	dare.

	

	 Credere	fermamente	nella	forza	

del	Made	in	Italy	al	fine	di	valorizzarlo	

e	farlo	conoscere,	continuare	a	creare	

calzature	che	abbiano	una	storia	che	

proviene	da	lontano	e	una	cultura	da	

raccontare,	è	la	missione	di	Romit.	



I MERCATI SERVITI.

	 L’esperienza	maturata	permette	di	dare	le	giuste	soluzioni	al	fine	
di	rispondere	alle	esigenze	di	numerazione	e	calzata	a	mercati	in	cui	le	

calzature	sono	destinate.	La	profonda	conoscenza	dei	mercati	raggiunti	negli	

anni	è,	senza	ombra	di	dubbio,	uno	dei	punti	di	forza	aziendali.	

Le	tecniche	di	lavorazione	nascono	non	solo	dall’esperienza	ma	da	una	vera	

conoscenza	e	cultura	della	scarpa.

	

	 Tutto	è	fatto	artigianalmente,	seguendo	le	tempistiche	dettate	dalla	

manualità	ed	ogni	pellame	ha	una	storia	da	raccontare,	che	bisogna	

comprendere	a	fondo	per	rispettare	l’unicità	e	renderla	perfetta	per	la	forma	

cui	è	destinata.	



mercato russo:
	 Romit	è	presente	in	questo	mercato	da	oltre	10	anni.	Il	grande	successo	

riscontrato	in	Russia	è	dovuto	essenzialmente	alla	raffinatezza,	eleganza	e	

comfort	delle	linee	proposte.

mercato cinese:
	 Romit	è	da	pochi	anni	presente	in	questo	mercato,	sempre	più	attento	ed	

esigente	nei	confronti	delle	calzature	di	lusso.	

Un	mercato	di	successo,	date	le	dimensioni	e	la	dinamicità,	in	cui	si	aprono	

numerose	opportunità	grazie	anche	alla	scelta	di	partner	cinesi	con	cui	

collaborare	per	l’espansione	dei	nostri	marchi.

mercato americano:
	 È	il	primo	grande	ed	importante	mercato	per	il	quale	Romit	ha	lavorato	

ed	al	quale	deve	sicuramente	parte	della	sua	crescita	e	sviluppo	aziendale.	

L’organizzazione	commerciale	avanzata	e	la	specificità	multietnica	di	questo	

mercato,	hanno	permesso	alla	Romit	di	formarsi	e	perfezionarsi	soprattutto	

nello	studio	delle	differenti	calzate	delle	forme.







handcrafted in

Italy
COME NASCE UNA 

CALZATURA MADE IN ITALY:
un percorso fatto di studio, sensazioni e passioni.



handcrafted in

Italy





Esiste	un	impercettibile	

confine	tra	arte	e	artigianato:

un	risultato	raggiunto	con	il	

contributo	e	l’esperienza	di	abili	

mani	e	brillanti	menti	creative	

che,	oggi	come	ieri,	forgiano	pezzi	

di	raffinato	lusso.



	 Costruire	una	calzatura	richiede	tantissimi	passaggi	e	ognuna	di	queste	

fasi	deve	essere	eseguita	direttamente	e	artigianalmente	da	un	esperto.	Una	

calzatura	è	la	somma	di	molteplici	lavorazioni	e	professionalità.

	 Da	Romit,	concetti	di	stile	vengono	sottoposti	a	un	processo	produttivo	

minuzioso.	Con	un	occhio	che	guarda	al	futuro,	la	passione	per	la	

raffinatezza	ha	solide	radici	nella	tradizione.	



	 Estrema	cura	e	precisione	per	ogni	

singolo	dettaglio,	le	calzature	Romit	sono	

contemporaneamente	durevoli	nel	tempo,	

comode	e	flessibili,	eleganti	e	raffinate.

Lavorazione	artigianale	e	tecnologia	

costituiscono	la	base	del	successo	

dell’azienda:	un	continuo	mix	di	innovazione	

e	tradizione	che	non	si	esaurisce	nel	

trasmettere	nelle	calzature	un’idea	di	comfort	

e	un’immagine	di	bello,	ma	si	sostanzia	in	un	

processo	che	valorizza	l’artigianalità	unica	

di	ogni	singolo	pezzo	e	crea	le	caratteristiche	

incontrastate	dell’Italian	way	of	life.	

	 Assistere,	sentire	il	profumo	entrando	in	

laboratorio,	comprendere	i	piccoli	ma	infiniti	

segreti	di	questa	arte	e	vivere	le	numerose	

fasi	di	lavorazione	e	dei	componenti	utilizzati	

per	la	realizzazione	di	una	singola	scarpa,	è	

un’esperienza	emozionante.	



RICERCA CREATIVA
E STUDIO DELLO STILE 

	 Lo	stilista,	a	mano	libera,	disegna	su	carta	le	prime	idee	per	poi	

riportarle	su	dei	prototipi	di	plastica	che	simulano	le	forme	delle	calzature.	

Al	tempo	stesso	lo	stilista	attribuisce	il	tipo	di	pellame	che	si	addice	di	più	a	

quel	modello,	nonché	la	scelta	dei	colori	e	gli	eventuali	accessori	estetici.	



REALIZZAZIONE TECNICA
DEL MODELLO

	 L’immagine	di	una	calzatura	di	stile	racchiude	la	passione	
e	l’opera	di	un	esperto	modellista.	Nel	processo	produttivo,	

tecnologia	applicata	e	manualità	sono	complementari.	Infatti,	i	

disegni	realizzati	sulle	forme	di	plastica	vengono	trasferiti,	prima	

manualmente	e	successivamente	mediante	l’utilizzo	di	programmi	

CAD,	su	un	piano.	Questo	servirà	a	creare	le	sagome	di	cartoncino	

che	ricalcheranno	le	singole	parti	di	pellame	che	comporranno	il	

modello.





TAGLIO DEL PELLAME

	 La	selezione	 di	 pellami	 della	massima	 qualità	 è	
fondamentale	nella	creazione	delle	calzature	Romit.
	
	 Nelle	fasi	che	cominciano	con	il	taglio	e	conducono	
all’orlatura,	l’abilità	manuale	di	un	esperto	artigiano	ha	
un	ruolo	decisivo	per	un	risultato	di	alta	qualità.

	 Le	 sagome	 di	 cartoncino	 vengono	 posizionate	 sui	
pellami	per	ottenere	un	taglio	perfetto	delle	varie	parti	
del	modello	creato.	



ORLATURA E MESSA
IN FORMA DELLA TOMAIA

	 Cucitura	della	tomaia	e	della	fodera,	inserimento	dei	rinforzi:	le	

artigiane	sono	le	protagoniste	della	delicata	mansione	di	orlatura.

Le	singole	parti	del	pellame	tagliato	passano	al	reparto	giunteria	per	essere	

cucite	insieme.

		

	 Dopo	aver	inserito	dei	rinforzi	nella	punta	e	nel	tallone,	parti	di	maggiore	

sollecitazione	della	calzatura,	la	tomaia,	completamente	assemblata,	viene	

posta	su	una	forma	in	plastica	che	simula	il	piede.	



APPLICAZIONE DEL FONDO

	 Dopo	aver	messo	la	tomaia	in	tensione	in	modo	da	vestire	

perfettamente	la	forma	ed	averla	fissata	alla	soletta	di	montaggio,	viene	

applicato	il	fondo	e,	a	seconda	del	tipo	di	calzatura,	diverse	sono	le	

lavorazioni	che	dovranno	essere	eseguite:	lavorazione	“Ago	o	Incollata”	-	

lavorazione	“Bologna	o	Sacchetto”	-	lavorazione	“Tubolare”-	lavorazione	

cucita	“Blake”	-		lavorazione	cucita	“Blake-Rapid”.	

Ciascuna	di	esse	presenta	caratteristiche	che	comportano	differenze	

importanti	che	si	riflettono	sul	prodotto	finito.





IL FINISSAGGIO

Questa	fase	racchiude	le	operazioni	finali	di	

lavorazione	di	una	calzatura.	È	qui	che	vengono	

effettua	tele	ultime	rifiniture	e	attraverso	diversi	

passaggi	di	stiratura,	spazzolatura,	pulitura	o	

anticatura	dei	pellami	tramite	creme	e	tinture	a	

cera,	la	scarpe	giunge	alla	fine	del	suo	processo	

produttivo.









CONTROLLO QUALITÀ
ED INSCATOLAMENTO

	 Un	esperto	osserva	nei	minimi	particolari	ogni	paio	prodotto	al	fine	

di	dare	l’ok	definitivo.	Un	accurato	imballaggio,	dopo	un	confezionamento	

personalizzato	di	ciascun	marchio	e	ciascuna	collezione,	è	la	prima	garanzia	

di	una	spedizione	affidabile.

	

Destinazione:	il	mondo.



patent



patent
i brevetti 	 Dall’esperienza	maturata,	dalla	continua	

voglia	di	migliorare	e	soprattutto	dal	desiderio	

di	coniugare	un	look	perfetto	ad	un	comfort	

per	i	nostri	piedi,	nasce	questo	brevetto	per	

una	particolare	lavorazione,	destinata	alla	

realizzazione	di	una	calzatura	a	sacchetto	Blake-

Rapid-Flex.

	 Grazie	all’evoluzione	della	classica	lavorazione	

Blake-Rapid	che	questo	brevetto	rappresenta,	la	

Romit	è	riuscita	nell’intento	di	unire	alla	solidità	

strutturale,	alla	robustezza	e	alla	resistenza	all’uso	

tipiche	di	una	calzatura	di	pregio,	una	flessibilità,	

calzabilità	e	morbidezza	uniche	per	questo	tipo	di	

lavorazione.	





I NOSTRI BRAND

	Valentino	su	licenza	di	Mario	Valentino	Napoli

	 Costruita	con	i	dettagli	minuziosi,	cucita	a	mano	nelle	

sue	pieghe	morbide	e	flessuose,	valorizzata	nella	scelta	

dei	pellami	pregiati,	questa	calzatura	d’eccellenza	è	la	

vera	natura	del	Made	in	Italy.	

Unica	nella	sua	sintesi	di	artigianalità	e	ricercatezza	

è	la	lavorazione	brevettata	“Blake	Rapid	Flex”,	che	ha	

il	merito	di	conferire	leggerezza	e	flessibilità	senza	

rinunciare	a	quelle	proprietà	di	robustezza	e	resistenza,	

tipiche	di	una	calzatura	di	alta	qualità.

	 Nasce	dall’esigenza	di	soddisfare	un	bisogno	sempre	

più	sentito	tra	gli	estimatori	dell’eleganza:	calzare	una	

scarpa	raffinata	e	moderna	in	tutte	le	occasioni.	

Creata	per	uomini	dinamici	e	al	passo	con	i	tempi,	sono	

rese	esclusive	e	particolari	dai	materiali	pregiati,	morbidi	

e	leggeri	con	cui	vengono	realizzate.

	 Per	le	occasioni	formali	e	nelle	cerimonie	più	

eleganti,	al	lavoro	e	nei	momenti	più	tranquilli:

la	scarpa	ideale	per	calzare	ogni	situazione	senza	

rinunciare	al	comfort.	





COLLABORAZIONI

	 Quando	la	professionalità,	la	serietà	e	la	

fiducia	si	fondono	con	l’esperienza	e	la	partecipazione	

diretta	all’evoluzione	del	concetto	di	eleganza	

nascono	collaborazioni	forti	e	durature.

	 Grazie	all’intraprendenza	e	alle	capacità	del	

personale,	Romit	è	stata	capace	di	affrontare	sempre	

nuove	sfide,	conquistando	il	mercato	mondiale	e	

producendo	da	sempre	collezioni	di	calzature	per	le	

più	grandi	firme	della	moda	internazionale.



advertising



advertising





COMUNICAZIONE

	 Romit	ha	sempre	puntato	e	creduto	nella	

comunicazione,	costruendo	nel	tempo	un’immagine	

aziendale	forte	e	riconosciuta.

	 Pianificazione	e	partecipazione	ad	eventi	

nazionali	ed	internazionali	hanno	contribuito

ad	accrescere	la	notorietà	dei	brand.



opinion
leader



	 Estrema	cura	e	precisione	per	ogni	

singolo	dettaglio,	le	calzature	Romit	sono	

contemporaneamente	durevoli	nel	tempo,	comode	e	

flessibili,	eleganti	e	raffinate.

	 Lavorazione	artigianale	e	tecnologia	

costituiscono	la	base	del	successo	dell’azienda:	

un	continuo	mix	di	innovazione	e	tradizione	che	

non	si	esaurisce	nel	trasmettere	nelle	calzature	

un’idea	di	comfort	e	un’immagine	di	bello,	ma	si	

sostanzia	in	un	processo	che	valorizza	l’artigianalità	

unica	di	ogni	singolo	pezzo	e	crea	le	caratteristiche	

incontrastate	dell’Italian	way	of	life.
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