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l’azienda
the company
Olimpias Group, società con sede in Italia controllata da Edizione s.r.l.,
holding della famiglia Benetton, è leader europeo nel settore produttivo
di abbigliamento, tessuti, filati ed accessori e da sempre orientata
ad una strategia di innovazione e sostenibilità ambientale.
Il Gruppo persegue da anni un approccio eco-friendly a sostegno
della propria filiera produttiva, con l’eliminazione dalle lavorazioni
di sostanze chimiche dannose per l’ambiente e la salute, allineandosi
con i principi del progetto Detox di Greenpeace e avviando, prima azienda
in Europa, un processo, denominato Wasatex, di rinnovamento radicale
di depurazione delle acque, che permette la riduzione significativa
di consumi idrici ed energetici, ottenendo sia un impatto positivo
sull’ambiente sia un miglioramento del prodotto.
The Olimpias Group, with its headquarters in Italy, is controlled
by Edizione s.r.l., a Benetton family financial holding company.
The Group is a European leading manufacturer of apparel, fabrics, yarns
and accessories, focused specifically on innovation and environmental
sustainability. The Group has always pursued an environmentally friendly
approach throughout its entire production chain, by removing harmful
chemical substances and by following the Greenpeace Detox project.
The Olimpias Group was the first European company to initiate the
Wasatex process, which radically overhauls water treatment, allowing
for a significant reduction in water and energy consumption, thus resulting
in a positive impact on the environment and improved products.
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sostenibilità
sustainability
Da sempre investiamo e crediamo nella sostenibilità, e ci definiamo
un’azienda green. Il nostro Codice Etico specifica, inoltre, tutte le relazioni
con gli stakeholders dal punto di vista ambientale e sociale. Sostenibilità
per il nostro Gruppo significa cura dei processi produttivi, ottenendo
per alcuni siti e divisioni, le certificazioni OEKO TEX e ISO 9001.
Siamo uno degli attori nel panorama tessile mondiale più all’avanguardia
nel Sistema di Gestione Ambientale, e riusciamo a supportare i clienti
aderenti al progetto "DETOX" di Greenpeace, focalizzato sull'eliminazione
delle sostanze chimiche dannose dai prodotti e dai processi, entro il 2020.
Sostenibilità è anche il rispetto dell’ambiente, dove, con il Progetto
Wasatex, riutilizziamo circa il 70% delle acque depurate al termine
del processo produttivo. Abbiamo inoltre investito significative risorse
economiche nella produzione di energia, con impianti di cogenerazione,
fotovoltaico, e termo solare, installati nei nostri siti di Ponzano Veneto,
Soave e Sousse in Tunisia, che ci consentono di abbattere i consumi
di energia. Nel corso dell’ultimo anno sono state ridotte le emissioni
di CO2 in atmosfera di 1.500 tonnellate.
We have always believed, and invested, in sustainability: we consider
ourselves a green company. Moreover, our Ethical Code specifies all
the relationships with the stakeholders from an environmental and social
perspective. Sustainability for our Group means the extreme attention
we devote to production processes, obtaining the OEKO TEX and ISO
9001 certifications for some sites and divisions. We are at the forefront
of the global textile industry for our Environmental Management System,
and are able to support customers involved in Greenpeace’s project
“DETOX” aimed at eliminating harmful chemical substances from products
and processes by 2020. Sustainability is also respect for the environment:
with the Wasatex project, we reuse about 70% of purified water at the end
of the production process. We have also invested significant financial
resources in energy production by installing cogeneration, photovoltaic
and solar thermal systems in our plants at Ponzano Veneto, Soave
and Sousse in Tunisia, which allow us to reduce energy consumption.
Last year we reduced CO2 emissions by 1,500 tons.
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Impianto di depurazione,
Olimpias Group Soave.
Wastewater treatment plant,
Olimpias Group Soave.

Impianto di depurazione, dettaglio,
Olimpias Group Tunisia.
Wastewater treatment plant, detail,
Olimpias Group Tunisia.

Impianto di depurazione,
Olimpias Group Tunisia.
Wastewater treatment plant,
Olimpias Group Tunisia.
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Impianto di depurazione,
Olimpias Group Croazia.
Wastewater treatment plant,
Olimpias Group Croatia.

Impianto di depurazione,
Olimpias Group Ponzano.
Wastewater treatment plant,
Olimpias Group Ponzano.

Impianto di depurazione,
Olimpias Group Serbia.
Wastewater treatment plant,
Olimpias Group Serbia.
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le divisioni
the divisions
Abbigliamento
jersey, denim,
pantaloni, tricot,
capo spalla

Apparel
jersey, denim,
trousers, tricot knitwear,
outerwear

Tessile
filati per maglieria,
tessuti a navetta
per abbigliamento

Textile
yarns for knitwear
woven fabrics
for apparel

Accessori
etichette e cartellini

Accessories
labels and hang tags

Cliente
Customer
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divisione abbigliamento
apparel division
Olimpias è protagonista nell’abbigliamento
in Europa e nel bacino del Mediterraneo con
quattro società e sei stabilimenti di produzione
e logistica integrata specializzati, dalla progettazione
e creazione del primo prototipo, fino alla produzione
di abbigliamento uomo, donna e bambino.
Realizziamo, a partire dalla prima idea di stile,
tutte le categorie merceologiche di abbigliamento,
dal capospalla al pantalone, dal jersey alla maglieria
tricot. Ogni anno produciamo per i nostri clienti
circa 50 milioni di capi.

Olimpias plays a leading role in the apparel industry
in Europe and Mediterranean area, with four
companies, six production plants and integrated
logistics facilities. The Group manages the entire
process, from designing and creating the initial
prototype to manufacturing apparel for men,
women and children. Starting from the very first
style concept, we produce all categories of apparel,
from outerwear to trousers, from cotton t-shirts
and polo shirts, to tricot knitwear. Every year we
produce around 50 million garments for our clients.
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Nelle nostre tre piattaforme in Tunisia vengono
prodotti ogni anno oltre 32 milioni di capi, dei quali
6 milioni pantaloni, denim trattatati o tinti in capo.
La restante parte sono t-shirt, polo e felpe i cui
tessuti sono in larga parte prodotti internamente,
così come tutti i trattamenti in capo.
Complessivamente sono direttamente occupate
oltre 600 persone presso i nostri stabilimenti
per attività che prevedono, dalla realizzazione
dei prototipi e di modelli, fino al controllo qualità
e logistica. Sono oltre 150 le imprese-partner locali
con circa 10.000 addetti che completano le fasi di
taglio-confezione-stiro dei nostri capi. La flessibilità
e la modularità della filiera produttiva consente
di raggiungere elevatissimi servizi di qualità e di
tempistiche di consegna per i nostri clienti.

Our three platforms in Tunisia produce over
32 million garments every year; 6 million of these
are trousers which are in treated denim or garment
dyed. The remaining articles are t-shirts, polo shirts
and sweatshirts, in fabrics that are largely realized
in-house, as are all our garment treatments.
We employ over 600 people in our production
plants, for activities that involve creating prototypes
and models, through to quality control and logistics.
Olimpias works with 150 local partner companies,
with around 10,000 employees. These workforces
complete the production chain by carrying out
cutting, sewing and ironing. The flexibility
and modular approach of this production chain
makes it possible to achieve outstanding levels of
quality and offer prompt delivery times to our clients.
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Le piattaforme produttive ubicate in Serbia
e Croazia sono specializzate nella progettazione
e produzione di capi di maglieria tricot.
Il parco macchine ammonta a circa 600 Shima
Seiki, con finezze 3-5-7-14 e 15 seamless.
L’intero ciclo produttivo di oltre 5 milioni di capi
è realizzato con l’impiego di oltre 2.300 persone,
delle quali oltre 1.200 dirette che, con le tecniche
più avanzate e strumenti, sviluppano e realizzano
modelli per i nostri clienti.
Altri 7 milioni di capi sono realizzati con l’ausilio
di partner locali che, in esclusiva per Olimpias,
realizzano le fasi di tessitura, confezione e stiro.
I trattamenti di tintoria, lavaggio e follatura degli
oltre 12 milioni di capi prodotti sono realizzati
interamente presso i due nostri siti. La grande
disponibilità di macchine per tessitura permette
di definire con il nostro cliente piani di produzione
e di consegna particolarmente aggressivi in tutte
le finezze, in particolare nel settore seamless dove
operiamo con 60 macchine.

The production platforms in Serbia and Croatia
specialise in designing and producing fullyfashioned knitwear garments.
Technical resources include around 600 Shima
Seiki machines, with gauges 3-5-7-14 and
15 seamless. The entire production cycle,
of over 5 million garments, employs over 2,300
people; more than 1,200 of these work directly
on developing and creating models for our clients,
using advanced techniques and tools.
Another 7 million garments are produced with
our local partners who work exclusively for Olimpias
to carry out knitting, sewing and ironing processes.
Dyeing, washing and fulling treatments are carried
out on more than 12 million garments at our two
manufacturing plants. Our considerable number of
knitting machines makes it possible for us to define
particularly competitive production and delivery
plans in all gauges, in particular in the seamless
sector, where we can count on over 60 machines.
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Nella nostra società in Romania, ogni anno,
sono progettati e prodotti con l’ausilio di circa 50
partner, interamente dedicati ad Olimpias, più di 6,5
milioni di capi, tra gonne, pantaloni, camicie e capi
spalla, prevalentemente realizzati con tessuti moda.
L’attività di creazione del primo prototipo è gestita
direttamente dalla nostra piattaforma con modellisti
in loco. La prossimità ai mercati europei, unita
alla flessibilità della nostra organizzazione,
permette di definire per il nostro cliente operazioni
commerciali veloci e distintive a partire da materiali
di origine comunitaria.

In our company in Romania we work with about
50 local partners, who are entirely dedicated
to Olimpias, to design and produce more than
6.5 million garments every year. These include skirts,
trousers, shirts and outerwear, produced mainly
with the most fashionable fabrics of the moment.
Creation of the initial prototype is managed directly
by our platform with local developers. The closeness
to the European markets and the flexibility
of our organisation, allows Olimpias to define
quick and unique commercial operations with
our clients while using materials from the European
Union.
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Sistema di regolazione della tensione
del filato Shima Sheiki.
Shima Seiki yarn tension
adjustment system.

Fase di rimaglio.
Linking process.

Esecuzione di abrasioni
con trattamento laser.
Creating abrasions with
laser treatment.
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Processo di stiratura del capo.
Garment ironing process.

Processo di tintoria e finissagio
di tessuti a maglia.
Knitted fabric dyeing and
finishing process.

Controllo qualità e packaging
del prodotto finito.
Quality control and packaging
of the finished product.
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divisione tessile
textile division
La divisione tessile è costituita dall’area Tessuti
e dall’area Filati, con un totale di circa 600 persone
occupate. L’area Filati, con circa 300 addetti,
ha unità produttive a Prato e Caserta, dedicate
alla produzione integrata di filati cardati per
maglieria, dalla tintura del fiocco alla filatura.
Gli stabilimenti realizzano una capacità produttiva
di oltre due milioni di chilogrammi di filato all’anno.
Olimpias Filati produce e commercializza un’ampia
gamma di prodotti composti da fibre nobili quali
cachemire e lane lambswool che, sapientemente
combinate tra loro, consentono di ottenere filati
di pregio selezionati dai più importanti brand
internazionali del mercato premium.

The Textile Division is made up of the Fabrics
Division and the Yarns Division and employs about
600 people. The Yarns Division, with about
300 employees, has facilities in Prato and Caserta,
for the integrated production of wollen yarns
for knitwear, ranging from top dyeing to spinning.
The plants have a production capacity of over two
million kilograms of yarn a year. The Yarns Division
produces and sells a wide range of products made
of high quality fibres such as cashmere and
lambswool that, when expertly blended, make
it possible to create high quality yarns that are
selected by the most important international brands.
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Olimpias Tessuti consta di due unità produttive
ubicate a Verona e Pordenone, dove operano
più di 200 persone dedicate alla produzione
e commercializzazione di tessuti a navetta per
l’abbigliamento. La capacità produttiva annuale
è di oltre sette milioni di metri di tessuti, sia standard
che stretch. Olimpias Tessuti commercializza
la propria gamma prodotti con i marchi Tessuti
Pordenone e Progetto Uno, presenti alle più
importanti fiere di settore. La ricerca stilistica
e la varietà dei finissaggi, delle armature e del livello
qualitativo permettono ad Olimpias Tessuti di essere
la scelta di molti marchi di rinomanza internazionale.

The Fabrics Division is made up of two production
plants located in Verona and Pordenone, employing
over 200 people in the production and sale
of woven fabrics for the apparel industry. The annual
production capacity is over seven million metres
of standard and stretch fabrics. The Olimpias
Fabrics Division markets its own range of products
with the Tessuti Pordenone and Progetto Uno
brands, which can be found at the most important
trade fairs. The constant research in styles and
the variety of finishes, weaves and quality levels
guarantee that the Olimpias Fabrics Division is
the top choice of many well-known brands.
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Progettazione CAD tessuti navetta.
Woven fabrics CAD design.

Laboratorio chimico.
Chemical lab.

Processo di tintoria delle fibre.
Fibres dyeing process.
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Fase di tessitura tessuti navetta.
Woven fabrics weaving process.

Fase di tintoria e finissaggio
tessuti navetta.
Woven fabrics dyeing and
finishing process.

Controllo qualità tessuti.
Fabrics quality control.
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divisione accessori
accessories division
La Divisione Accessori sviluppa e produce
internamente, con lo stabilimento di Ponzano
Veneto, oltre 250 milioni di etichette tessute
all’anno. La gamma prodotti commercializzata
è composta inoltre da cartellini ed un’ampia
varietà di accessori, che sono utilizzati da brand
internazionali di primaria importanza.
Sviluppo, qualità e know-how sono i valori che
permettono ad Olimpias Accessori di essere
un punto di riferimento nel proprio mercato.

The Olimpias Accessories Division develops
and produces over 250 million woven labels
per year, in-house, in Ponzano Veneto. The range
of marketed products also includes hang tags
and a variety of accessories used by leading
international brands.
Research and development, quality and know-how
are the values that allow Olimpias Accessories
to be the benchmark in its markets.
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Fase di progettazione CAD.
CAD design phase.

Controllo qualità etichette.
Labels quality control.

Fase di tessitura.
Weaving process.
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Tessitura etichette, dettaglio.
Labels weaving, detail.
Tessitura etichette, telaio.
Labels weaving, loom

Prodotto finito in corso di tessitura.
The finished product during weaving.
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contatti
contacts
Olimpias Group
Headquarters Olimpias Group
Via delle Tezze 1, 31050
Ponzano Veneto (TV) Italy
T (+39) 0422 6262
F (+39) 0422 626100
olimpias@olimpias.it
www.olimpias.com

Divisione Abbigliamento
Apparel division
apparel@olimpias.it

Divisione Tessuti
Fabrics division
fabrics@olimpias.it

Divisione Filati
Yarns division
yarns@olimpias.it

Divisione Accessori
Accessories division
accessories@olimpias.it
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