Biemme Sport
LEADER
Fondata nel 1979, Biemme s.p.a. è una realtà leader nel campo
dell’abbigliamento sportivo per il ciclismo, il calcio, il basket ed il
volley.
L’azienda ha avuto negli ultimi anni un’incremento notevole del
+ fatturato, dato per il 70% dalle vendite sul mercato estero e per la
restante percentuale sul territorio nazionale.
SPONSORIZZAZIONI
Particolare importanza per l’immagine di Biemme è data dalle
sponsorizzazioni a squadre professionistiche come, negli anni
passati, Gewiss, Kelme, Lotto, Roslotto, Alexia e Ballan per il
+ ciclismo e Cagliari, Chievo Verona e Darlington per il calcio.
Attualmente collabora con molti team professionistici e molte altre
realtà professionistiche minori a livello dilettantistico e non.
L’esperienza di Biemme è al servizio completo di squadre capaci di
forti emozioni, unendo capacità tecniche e fisiche al grande
desiderio di successo. La collaborazione con i protagonosti dello
sport di oggi e di ieri costituisce per Biemme un’ottima prova per la
messa a punto di nuovi modelli e materiali adottati e rappresenta un
test per le migliorìe da apportare ai prototipi di produzione.
Specializzata nell’abbigliamento da ciclismo da sempre, negli ultimi
10 anni Biemme ha mirato la propria crescita gestionale e produttiva
anche ad altri settori sportivi che in seguito hanno completato la sua
maturità.
La gamma di abbigliamento proposta da Biemme è completamente
ideata internamente da uno staff specializzato che si avvale di
sistemi grafici all’avanguardia e programmi computerizzati con
adeguati aggiornamenti periodici relativi alle nuove tendenze ed
esigenze del mercato. Tale ricerca si estende anche ai tessuti che
devono rispondere a determinati parametri di tecnicità uniti a
comfort e originalità che lo sportivo moderno richiede.
Gli oltre vent'anni di attività dell’azienda si presentano come ottimo
traguardo, ma anche come inizio di una nuova realtà mirata al
perfezionamento e potenziamento della tecnica lavorativa e creativa
all ’interno del mondo sportivo moderno.
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