
Per risalire al primo grande investimento 
di Karin a livello internazionale dobbia-
mo tornare al 2004 e precisamente all’a-

pertura della ‘Karin Company’, prima sede 
estera realizzata a Focsani, in Romania, de-
dicata alla produzione d’indumenti protetti-

vi. In questi stabilimenti, in cui operano 120 
addetti specializzati, la dirigenza è affidata a 
personale italiano.
L’incessante espansione della società ha por-
tato anche nel 2018 a una recente impor-
tante novità all’interno del progetto d’inter-
nalizzazione. Questa volta il luogo prescelto 
è Durazzo, in Albania. È qui che è sorta la 
seconda sede estera estesa su una superficie 
di 5.000 mq, 2.000 dei quali adibiti a strut-
tura di produzione. Anche in questo caso, il 
personale dirigente è italiano, mentre il per-
sonale tecnico qualificato è composto da 80 
dipendenti.
“L’obiettivo è quello di portare a migliora-
re e aumentare la capacità produttiva con 
un incremento fino a 200.000 capi annui. 
Tuttavia, la scelta è ricaduta su questo Pa-
ese perché sostengo che vi sia una maggior 
competitività del mercato”, afferma Mau-
rizio Moro, patron di Karin. “Ciò che ci ha 
permesso di arrivare fin qui è stata la ca-
parbietà con cui abbiamo sempre perseguito 
gli obiettivi, l’esperienza maturata nel corso 
degli anni e l’impegno continuo nell’innova-
zione, perché il mondo va avanti e bisogna 
stare al passo con i cambiamenti tecnologici 
- continua Moro. - L’idea originaria e vincen-
te della formula aziendale, che ci ha sempre 
differenziati dalla concorrenza è stata molto 
semplice: offrire al mercato prezzi e prodotti 
di qualità”.

Il presidente Moro non ha mai avuto paura di 
osare e di andare controcorrente. Dopo anni 
di esperienza maturati nel campo dell’abbi-
gliamento e degli accessori antinfortunistici, 
nei primi anni ‘90 (1991) ha deciso di intra-
prendere da solo la strada e di aprire il pri-
mo laboratorio nel Novarese. Con il trasferi-
mento, all’inizio del 2013, da Pero alla nuova 
sede di 6mila metri quadri situata nell’area 
industriale di Cuggiono, Karin ha compiuto 
un ulteriore grande passo, realizzando un 
magazzino di 2.500 metri quadri organizzato 
secondo i più moderni criteri di produzione 
proprio per consentire la massima efficien-
za. Collegati al magazzino, l’ufficio proget-
tazione - dove vengono disegnate le linee 
di DPI con le più avanzate tecnologie CAD/
CAM (sistema computerizzato di moderazio-
ne, sviluppo, piazzamento, stesura e taglio 
automatico) -, e la sala taglio - dove opera 
personale altamente qualificato.
Oggi Karin produce abbigliamento, accesso-
ri di protezione individuale e calzature per 
operatori dell’industria e squadre speciali: i 
Vigili del Fuoco, le squadre dell’Antincendio 
boschivo, la Protezione civile, la Croce Ros-
sa e gli operatori di settori quali fonderie, 
petrolchimica, utilities, alimentare in cui è 
richiesta, ad esempio, alta visibilità o prote-
zione contro l’arco elettrico.
“Sempre più i professionisti altamente spe-
cializzati che lavorano nelle grandi industrie 

a cui ci rivolgiamo pretendono di lavorare in 
sicurezza. È proprio per questo motivo che 
Karin mira all’ottima qualità d’indumenti e 
accessori protettivi in grado di salvare sem-
pre più vite dai rischi sui luoghi di lavoro e 
negli ambienti pericolosi”, precisa Moro.
Non è un caso, dunque, che l’azienda abbia 
deciso di investire anche nelle calzature - 
firmate K-Work, l’‘Italiana ai tuoi piedi’ -, 
per offrire una gamma davvero completa ai 
clienti. Queste calzature sono prodotte nel 
distretto calzaturiero della provincia di Tera-
mo, nello stabilimento di Mosciano, acquisi-
to da Karin con un importante investimento 
presto tradotto in una capacità produttiva 
di 150.000 calzature annue. Ciò che ha per-

Karin la crescita 
continua 
Azienda leader nella produzione d’indumenti e accessori ‘Made
in Italy’ per i settori più ‘a rischio’, Karin continua la scalata dei mercati 
internazionali. La scelta di intraprendere, fin da subito, la strada dell’export, 
ha permesso all’azienda di intercettare e procurarsi nuovi clienti in Europa 
-Spagna, Grecia, Germania ecc. - e di arrivare, oggi, 
a conquistare paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia
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a cura della Redazione

Sede operativa di Cuggiono (MI)

Lo stabilimento di produzione K-Work di Mosciano Sant’Angelo (TE)

Dipartimento produttivo dello stabilimento Karin Company a Focsani, Romania
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messo l’ottima collocazione nel mercato dei 
dispositivi di protezione individuale è stato 
il continuo miglioramento dei capi, sia nella 
vestibilità che nel comfort, unito alle certi-
ficazioni ottenute sia dai prodotti Karin che 
dall’azienda.
Nella fattispecie le certificazioni dei capi 
sono state emesse nel pieno rispetto delle 

normative europee - le direttive 89/626/CEE 
del 29 dicembre 89 e 89/686/CEE del 29 di-
cembre 89 - che disciplinano i dispositivi di 
protezione individuali, classificati in tre cate-
gorie in base alla gravità dei rischi da cui de-
vono salvaguardare chi ne fa uso. Per quanto 
riguarda le certificazioni aziendali Karin ha 
ottenuto nel 2007 la UNI EN ISO 9001:2008 
e nel 2017 la UNI EN ISO 14001:2015.
In contro tendenza con quanto molto spesso 
rilevato in altre realtà, negli anni i profitti 
ottenuti sono sempre e comunque stati in-
vestiti in azienda, con il duplice vantaggio 
di migliorare le prestazioni complessive del 
prodotto e di valorizzare le risorse umane. 
Uno step, questo, che oltre a segnare un 
ulteriore ampliamento della struttura del 
Gruppo Karin, fa parte di una visione a lungo 
termine e di un progetto di crescita continua 
e innovazione costante in cui la società cre-
de da sempre.

■ Per informazioni:
www.karin.it 

Nuovo stabilimento produttivo, a Durazzo, Albania

Maurizio Moro, Patron di Karin


