°
32

Score 51,4

48° nel 2015

COLMAR

M

anifattura Mario Colombo & C. viene fondata
a Monza nel febbraio del 1923 da Mario Colombo. In una
prima fase l’attività di concentra sulla produzione degli
abiti da lavoro. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la
ripresa economica, lo sci fa capolino nelle gite fuoriporta
degli Italiani. Le tute da lavoro si trasformano in tute da sci e nasce
così il marchio Colmar. L’azienda si specializza nell’abbigliamento
da sci grazie all’incontro con il campione Zeno Colò e nel corso
dei decenni successivi Colmar diventa sinonimo di neve in Italia e
all’estero. Ancora oggi il gruppo mantiene il carattere familiare e le
radici sul territorio brianzolo. Mario Colombo (figlio di Giancarlo) è
l’attuale Presidente, Giulio e Carlo Colombo (figli di Angelo) gli AD
ed è da poco entrata nella compagnia la quarta generazione della
famiglia. Da quattro anni è stata sviluppata anche una collezione
golf e dal 2009 è nata Colmar Originals, una branch più fashion
con la riedizione dei primi capi che rappresenta l’anima streetstyle dell’azienda. I marchi che fanno capo al gruppo sono:
Colmar (produzione e distribuzione delle linee Colmar Active
e Colmar Originals) e distribuzione del marchio Lacoste per il
segmento abbigliamento e pelletteria per il mercato italiano.
I monomarca Colmar nel mondo sono 7 di proprietà (Milano,
Cortina, Madonna di Campiglio, Courmayeur, Berlino, Verona e
Bolzano), 6 in franchising (Chamonix, Megeve, Annecy, Livigno,
Brunico e Osaka) e 3 outlet (Factory, Vicolungo e Castel Guelfo).

Mario Colombo
www.colmar.it
instagram.com/colmaroriginals
twitter.com/colmaroriginals
facebook.com/colmaroriginals

BRAND: Colmar, distribuzione di abbigliamento e pelletteria del
marchio Lacoste per il mercato italiano
EXPORT: 30%

MANIFATTURA MARIO COLOMBO spa
€ million

Sales
EBITDA
EBITDA %

2013

2014

2015

64

82

95

8

12

12

12,5

14,6

12,7

Net Equity

94

Net Financial Position (cash)*

-7

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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