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L’azienda Madex



Identità di Madex

“Il nostro obiettivo è quello di rispondere 

alle nuove esigenze del mercato, mettendo 

a disposizione dei brand tutto il know-how 

produttivo, logistico e organizzativo, 

assistendo il cliente durante tutte le fasi 

della filiera produttiva.”

Madex SRL | garment target

L’evoluzione

nell’industria

dell’Outerwear



Chi è Madex

Team dinamico e compatto altamente 

qualificato nella gestione della 

produzione di capi di abbigliamento 

outerwear & sportswear 

CONTROLLO QUALITÀ

TECNOLOGIE AVANZATE

RAPPORTO DIRETTO

R&D SERVICE

LOGISTICA



Un Team made in Italy

Forte identità italiana

Alti investimenti nella ricerca e nello sviluppo attraverso product manager dedicati 

Focus su un prodotto dalle caratteristiche italiane

Stilisti con grande esperienza nel ricreare un design italiano sempre originale

Cartamodello realizzato da un team dal know-how europeo



R&D Service

Know-how costantemente 

aggiornato riguardo le ultime 

tendenze di mercato

Innovazione nello stile del 

capo e attenta ricerca dei 

materiali



Madex Vietnam

Madex ha fondato Madex 

Vietnam: 

Know-how europeo

Reparto di ricerca e sviluppo con 

modelleria e prototipia

Reparto tecnico preposto alla 

industrializzazione del prodotto 

Controllo dei processi produttivi con 

l’ausilio di tecnici europei



Madex Vietnam

Presenza capillare sul territorio 

senza l’uso di intermediari

Maggior monitoraggio delle varie 

fasi del processo produttivo

Maggior controllo dei processi 

qualitativi

Riduzione delle difettosità

Ricerca di fonti produttive 

sempre più performanti 

Vengono a crearsi vantaggi di 

carattere operativo e produttivo

Benefici economici per i 

clienti



Madex partnership

Madex punta a implementare 

costantemente i servizi offerti grazie al 

consolidamento di forti partnership con 

le fabbriche così da aumentare la 

capacità produttiva e la qualità del 

prodotto finale.

Completa governance del 

processo produttivo

Maggiore efficienza di costo

Organizzazione più indipendente 

degli spazi produttivi

Crescita del know-how tecnico 

nella produzione outerwear



Tecnologie avanzate

Madex fornisce un prodotto che si 

distingue per la ricercatezza dei 

suoi materiali e per le sue 

caratteristiche tecniche

Materiali all’avanguardia

Macchinari dalle alte 

performance tecniche, quali:

Incollaggio

Termonastratura

Taglio laser

Cuciture a ultrasuoni



Come opera Madex

Ufficio Madex Italia

Ricerca e sviluppo

Product Manager dedicati

Follow-up dell’intero processo produttivo

Coordinamento amministrativo e logistico



Madex gestisce in Asia la supply chain in tutte le sue fasi

Coordinamento dello sviluppo del prodotto

Come opera Madex

Coordinamento produttivo e industriale

Gestione processi in linea

Controllo qualità



KI-72: Progetto ecosostenibile



“Madex crede in un futuro in cui 

l’industria dell'abbigliamento 

possa evolversi per contribuire a 

un mondo più sostenibile.”

Utilizziamo risorse naturali, 

riciclate o di riuso per ricreare un 

prodotto capospalla eco-friendly.



Parlare di un procedimento ecosostenibile significa:

Ridurre il consumo di 

acqua e le emissioni di 

gas serra lungo tutto il 

processo di lavorazione

Creare un prodotto in 

grado di essere riciclato 

dal consumatore finale

Utilizzare materie prime 

che non minino il ciclo 

di vita della natura

Utilizzare materie prime 

naturali o prodotti 

riciclati

Ogni materiale coinvolto nella creazione di un capo eco-friendly può 
essere classificato in quattro categorie principali:



Un mondo sostenibile

Le principali nuove caratteristiche legate all'R&D e alle innovazioni

tecnologiche spingono il settore tessile verso un'evoluzione sempre 

più green e possono essere riassunte in alcuni elementi chiave:

Tessuto sostenibile

Accessori sostenibili

Imbottiture sostenibili

Piuma eco-compatibile



Madex SRL

“Siamo convinti che 

lo stile italiano sia 

apprezzato in tutto il 

mondo e cerchiamo 

di interpretarlo al 

meglio, offrendo le 

nostre idee ai clienti 

con il supporto di 

abili designer e ottimi 

prototipisti.”
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Telephone: +39 049 772739

email: marketing@madexsrl.com

Web Sites: www.madexsrl.com | www.ki-72.com
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