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Karin, modello italiano 
d’impresa da esportare 
Qualità e giusto prezzo, export e innovazione, valorizzazione delle risorse umane 
e sicurezza sul lavoro: sono le equazioni della formula di successo della Karin, azienda 
leader nella produzione di indumenti e accessori protettivi per i settori più a rischio

■ di  Eleonora Marchiafava

«Perseguire gli obiettivi con 
caparbietà è una tradizione 
di famiglia e, fin dall'inizio, 

abbiamo scelto di produrre il Made in 
Italy di pregio – mix virtuoso di ricerca 
tecnica, prezzi accessibili e servizi al 
cliente – occupando via via quegli spazi 
di mercato che noi conosciamo bene, 
grazie alla nostra esperienza, e che 
possono ancora essere conquistati. 
D’altronde, se registriamo una buona 
e costante crescita, è per il nostro im-
pegno continuo nell’innovazione, che è 
la strada del futuro. Si tratta, sia chiaro, 
di una scelta precisa: ovvero quella di 
investire sempre e comunque i profitti 
in azienda, migliorando da una parte 
le prestazioni del prodotto e, dall’altra, 
riservando una grande attenzione alle 
risorse umane. Ogni anno i nostri dipen-
denti ricevono un premio di produzione: 

è il riconoscimento dell’azienda per i 
loro sforzi e per la loro motivazione nel 
lavoro, che è una componente fonda-
mentale della produzione di successo». 
Maurizio Moro è un fiume in piena: uno 
di quegli imprenditori che non ha paura 
di osare, né di andare controcorrente. 
All’inizio degli anni Novanta, forte di 
un’esperienza già maturata nel campo 
dell’abbigliamento e degli accessori 
antinfortunistica, ha deciso di intra-
prendere la strada da solo, mettendo 
in piedi nel Milanese il primo laboratorio 
della Karin, oggi leader indiscussa nella 
produzione di abbigliamento tecnico 
destinato all’industria e alle squadre 
speciali. 
L’idea originaria e vincente della for-
mula aziendale è sempre stata molto 
semplice: «Offrire al mercato prezzi e 
prodotti di qualità», ci spiega Moro, 
«che ha fatto la differenza soprattutto 
all’inizio della storia di Karin, negli anni 
Novanta, con l’invasione della concor-
renza asiatica». Che però non ne ha 
fermato l'ascesa: dopo qualche anno 

■ Nella pagina a lato, una selezione di 
indumenti simbolo della produzione Karin

■ In alto, la nuova sede Karin, situata 
nell’area industriale di Cuggiono, in 
provincia di Milano

■ Qui sopra, il patron di Karin, 
Maurizio Moro
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vincia di Teramo, nello stabilimento di 
Mosciano, recentemente acquisito da 
Karin con un importante investimento.
La produzione di Karin oggi annove-
ra, quindi, abbigliamento, accessori 
di protezione individuale e calzature 
per operatori dell’industria e squadre 
speciali: i Vigili del Fuoco e le squadre 
di Antincendio Boschivo; la Protezio-

dall’avvio dell’impresa, nata nel 1991, 
il marchio italiano s’è meritato altre 
fette di mercato, partendo dall’Europa. 
Paesi come la Spagna, la Grecia, la 
Germania, che ha saputo intercettare 
e convincere. «Intraprendere subito 
la strada dell’export è stata la scel-
ta migliore, che ci ha dato ragione e 
grazie alla quale oggi esportiamo in 
tutto il mondo», ci dice l’imprenditore. 
Il processo di internazionalizzazione ha 
previsto, già nel 2004, anche l'apertura 
di una sede estera. La scelta è ricaduta 
sulla Romania, dove è stata fondata 
la Karin Company, e dove avviene la 
produzione in linea degli indumenti 
protettivi. Il personale dirigente è italia-
no, gli addetti alla produzione rumeni 
(quasi tutte donne), per un totale di 120 
dipendenti. «Lo stabilimento rumeno è 
un’azienda modello», dice Moro: «Tutti 
i lavoratori impiegati sono specializzati 
in ognuno dei capi che produciamo. 
Ovviamente i costi della formazione 
del personale sono alti, ma ne vale la 
pena. In vent’anni abbiamo fatto molta 
strada nel campo della ricerca e dell’in-
novazione, perché il mondo va avanti e 
bisogna stare al passo dei cambiamenti 
tecnologici. E poi nelle grandi industrie 
a cui ci rivolgiamo lavorano sempre più 
professionisti altamente specializzati, 
che pretendono di operare in sicurezza. 
Ecco perché il futuro è negli indumenti 
protettivi in grado di salvare sempre 
più vite dai rischi sui luoghi di lavoro e 
negli ambienti pericolosi». E non solo 
negli indumenti, ma anche negli ac-
cessori. una volta consolidato il settore 
produttivo dell'"abbigliamento", fino al 
risultato di una produzione annua di 
350.000 capi, l'azienda ha continuato a 
guardare avanti, investendo anche nelle 
calzature per offrire una gamma davvero 
completa ai clienti. Le scarpe sono un 
inno al Made in Italy, enfatizzato dalla 
"firma" incorporata nel marchio K-Work: 
l'"italiana ai tuoi piedi". Si producono nel 
cuore del distretto calzaturiero della pro-

■ Nelle immagini, la reception, gli uffici e 
alcuni dei prodotti di punta dell’azienda, 
che rispondono ai più elevati standard di 
protezione e comfort

■ Sopra, collegata al magazzino c’è la 
sala taglio che dispone dei macchinari più 
innovativi

■ Qui a lato, il moderno magazzino 
dove vengono gestite con efficienza le 
consegne 

Nella nuova sede 
di Cuggiono (MI), la 
Karin ha compiuto 
l’ultimo, grande passo, 
«realizzando un magazzino 
di 2500 metri quadri 
organizzato secondo 
i più moderni criteri di 
produzione», conclude 
Maurizio Moro, «che 
consentono la massima 
efficienza nella gestione 
delle consegne»
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ne civile e la Croce Rossa Italiana; gli 
operatori di settori quali fonderie, pe-
trolchimica, arco elettrico, alta visibilità, 
alimentare. A completare la gamma, 
poi, gli indumenti nati specificamente 
per combattere ogni tipo d’avversità 
atmosferica, come per esempio i capi 
e le calzature antifreddo e antipioggia. 
Diversi inoltre i partner con cui l’azien-

da lavora fianco a fianco per offrire un 
prodotto altamente specializzato e si-
curo: una rete di aziende leader ognuna 
nel proprio settore, dai tessuti tecnici 
certificati al materiale per la confezione 
dei capi, dagli accessori agli enti e ai 
laboratori, fino alle lavanderie. Così 
come è lungo l’elenco delle certificazioni 
a cui sono soggetti tutti gli indumenti, le 
calzature e gli accessori marchiati Karin, 
che ha ottenuto la certificazione UNI 
EN ISO 9001:2008, nel pieno rispetto 
delle normative europee – le direttive 

89/626/CE del 29.12.89 e 89/686/CE 
del 29.12.89 – che disciplinano i dispo-
sitivi di protezione individuali, classificati 
in tre categorie in base alla gravità dei 
rischi da cui devono salvaguardare chi 
ne fa uso.«Col passare degli anni e con 
l’introduzione in Italia del decreto legisla-
tivo 626/94», ci spiega Maurizio Moro, 
«l’azienda, anziché faticare ad adeguar-
si, è riuscita a collocarsi ancora meglio 
nel mercato dei dispositivi di protezione 
individuale, grazie alla progettazione 
interna e al continuo miglioramento dei 
capi sia nella vestibilità che nel comfort, 
legando a questi due valori l’importanza 
delle prime certificazioni in materia di 
indumenti ignifughi e antiacido». 
Col trasferimento, all’inizio del 2009, 
da Pero alla nuova sede di 6mila metri 
quadri situata nell’area industriale di 
Cuggiono, la Karin ha compiuto l’ultimo, 
grande passo, realizzando un magaz-
zino di 2500 metri quadri organizzato 
secondo i più moderni criteri di pro-
duzione, che consentono la massima 
efficienza nella gestione delle consegne. 
Collegati al magazzino, l’ufficio proget-
tazione, dove vengono disegnate le li-
nee di Dpi con le più avanzate tecnologie 
CAD/CAM (sistema computerizzato di 
modellazione, sviluppo, piazzamento, 
stesura e taglio automatico), e la sala 
taglio, dove opera personale altamente 
qualificato. Da qui riparte il lavoro per 
gli altri tre laboratori satelliti collocati nei 
paesi limitrofi, che confezionano i capi 
per gli ordini di piccole e medie quantità; 
per l’azienda abruzzese, dove si sta 
sviluppando la linea delle calzature e 
per lo stabilimento rumeno. 

«La nostra scelta 
è di investire sempre 
e comunque i 
profitti in azienda, 
migliorando da una parte le 
prestazioni del 
prodotto e, dall’altra, 
riservando una grande 
attenzione alle risorse 
umane», spiega il presidente 
di Karin, Maurizio Moro

■ Gli stabilimenti di produzione di 
abbigliamento e scarpe dislocati in 
Romania
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