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Azienda
.the company

Boemos è un’azienda fondata nel 1961, che si occupa di 
produzione di calzature di alta gamma per i principa-
li brand della moda mondiale (Jimmy Choo, Tom Ford, 
Aquatalia, Acne, Etro, Grand Voyage, Pollini, MaxMara, 
Moose Knukles), e con tre brand propri attualmente sul 
mercato (Manifatture Etrusche, Boemos, Run Of). A quasi 
60 anni dalla sua fondazione Boemos continua a lavorare 
per migliorare la qualità: del design, della ricerca, dell’in-
novazione, delle materie prime, delle lavorazioni, delle re-
lazioni umane e lavorative.
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Storia
.history

Creata nel 1961 da Mauro Montanelli e Fiore Boldrini 
(padri degli attuali titolari Marco Montanelli e Bruno Bol-
drini), Boemos si specializza inizialmente nella produzio-
ne di calzature da uomo con connotati casual e, in partico-
lare, nella lavorazione Ideal, della quale l’azienda resta oggi 
con orgoglio uno dei pochi produttori in Italia. 
Fino agli anni 90 il mercato di riferimento è quello euro-
peo, Italia e Germania in particolare, con le grandi catene 
di distribuzione come interlocutore principale. L’azienda 
produce anche per importanti gruppi tedeschi, cui si af-

fianca nei primi anni 90 il mercato statunitense con pro-
duzioni conto terzi per Kenneth Cole e Banana Republic. 
La svolta avviene alla fine degli anni 90, quando Boemos 
decide di puntare sempre di più sul proprio marchio stori-
co e vi affianca un nuovo brand più di nicchia e raffinato, 
Mos. 
Si aprono nuovi mercati di riferimento come quello orien-
tale: dal Giappone alla Cina, da Hong Kong alla Corea. 
Oggi oltre l’80 per cento della produzione è destinata pro-
prio al mercato estero.
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RUN OF
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Mission
.mission

Vision
.vision

Consolidare la propria posizione come fornitore per le 
grandi griffe della moda internazionale e allo stesso tempo 
sviluppare i canali di vendita digitali per offrire agli utenti 
finali prodotti personalizzati su misura ad un prezzo com-
petitivo.

Lo sviluppo di un sistema industriale che coniughi grandi 
volumi produttivi con la qualità della produzione artigia-
nale e la capacità di realizzare prodotti su misura, met-
tendo al centro del processo l’ambiente, il lavoratore e la 
qualità delle condizioni sociali e lavorative.
Un’azienda efficiente capace di essere competitiva sul mer-
cato internazionale e che promuova e favorisca un elevato 
livello qualitativo di vita per tutti i suoi lavoratori.
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MANIFATTURE ETRUSCHE
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Punti di forza
.strengths

Uno dei principali punti di forza di Boemos è la capacità di 
realizzare un prodotto d’eccellenza sia classico, che casual 
che sportivo, come dimostrano i tre brand MANIFATTU-
RE ETRUSCHE, BOEMOS, RUN OF.

Ma più in generale, il punto di forza dell’azienda è una 
storia di quasi 60 anni di continuo sviluppo, portata avanti 
in continuità da due diverse generazioni di due diverse 
famiglie, a testimonianza dell’attenzione non solo alla ri-
cerca, alla qualità della produzione ed alla sana gestione 
imprenditoriale, ma anche dell’attenzione alle condizioni 
di lavoro e allo sviluppo delle relazioni umane e lavorative.
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BOEMOS
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Numeri

Fatturato ����

€20.000.000
di cui €13.000.000

per Firme

Addetti alla produzione

55  divisi in 2 catene
di montaggio

Addetti alla modelleria

8 di cui 4 
modellisti dedicati

Esportazioni

70% del fatturato

Mercati principali esteri

Giappone, Corea e Usa
con circa €2.500.000 di 

fatturato 

70%20M

2,5M

855
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Informazioni tecniche
.tech spec

L’azienda dispone di due line di produzione interne, in 
stabilimenti attigui, uno in fase di ristrutturazione, l’altro 
nuovo, inaugurato a febbraio 2018.
Nel primo vengono prodotte circa 500 paia giornaliere, 
nel nuovo circa 400 paia.
Boemos utilizza materiali di filiera Toscana, quasi esclusi-
vamente del distretto a garanzia di una elevata qualità di 
tutte le componenti del processo, a partire dalle materie 
prime.
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Contatti
.contacts

Showroom
.showroom

Fiere
.fairs

BOEMOS SPA 
INDUSTRIA CALZATURE
Via Enrico Fermi, 20
50054 FUCECCHIO (FI) – ITALY
T. +39 0571 261 687
F.  +39 0571 261 612

TOKYO – JAPAN Boemos partecipa a molte fiere in-
ternazionali come Pitti Immagine a 
Firenze, Premiere Classe a Parigi e 
il Micam a Milano, dove è presente 
dalla prima edizione ed è stata pre-
miata come azienda più longeva tra i 
partecipanti.


