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Dal 2001 Macron diventa 
sponsor tecnico del Bologna FC 
1909, squadra di calcio di serie 
A, trasformandosi sempre più in 
marchio leader nel mercato.
Dall’Italia al Giappone, passan-
do per l’Europa, gli Stati Uniti e 
il Canada, Macron oggi veste 
atleti di club sportivi in tutto il 
mondo, dai dilettanti ai profes-
sionisti. Il successo di Macron 
si deve, oltre che al servizio, alla 
qualità dei prodotti, che sempre 
più si avvicinano alle esigenze 
di chi pratica sport. Prodotti 
che sono stati creati grazie 
alla capacità di studiare nuovi 
tessuti, sempre più resistenti e 
performanti, nuovi modelli per 
un maggior comfort, nuove linee 
e nuovi design per aggredire il 
mercato.

Macron è un’azienda italiana 
operante nel settore dell’ab-
bigliamento tecnico sportivo. 
Fondata nel 1972, l’azienda 
ha iniziato la propria attività con 
la produzione di abbigliamento 
sportivo per grandi marchi italia-
ni e internazionali.

Dal 1997 Macron ha iniziato a 
sviluppare il proprio marchio e 
quindi a svolgere direttamente 
tutte le attività inerenti l’ideazio-
ne, il design, la prototipia 
e la commercializzazione di ab-
bigliamento tecnico per il calcio, 
il basket, il volley e il baseball.

Macron is an Italian company 
that produces technical spor-
tswear. Founded in1972, 
the company initially produced 
sportswear for well-known Ita-
lian and multinational brands.

In 1997 Macron turned its 
focus to creating and promoting 
its own brand.
Consequently the firm started 
to manage the development, 
design, prototyping and sale 
of Macron technical sportswear 
for football, basketball, volley-
ball, and baseball.

In 2001 Macron became 
official supplier to Bologna FC 
1909, a club playing in Italy’s 
Serie A. This sponsorship was 
an important milestone in the 
company’s transformation into 
a market leader. From Italy to 
Japan, across Europe, the Uni-
ted States, and Canada, today 
Macron supplies amateur and 
professional athletes throughout 
the world. Macron’s success is 
rooted both in the company’s 
service and the quality of its 
products, which are designed 
to meet the demanding needs 
of athletes. Macron understan-
ds that today’s athlete requires 
advanced fabrics that are both 
durable and comfortable, gar-
ment designs that facilitate top
performance, new lines and 
new looks that are pleasing to 
the eye.



Passion, creativity, hard work: these are the rules of our game!
Those who love sport participate with all their might, working 
hard, sweating but having a great time.

Macron’s daily commitment is to better understand and satisfy 
the needs of those sweaty, hard-working athletes. This is why we 
work every day to renew ourselves and to meet the lofty stan-
dards set by the market. The constant search for new, innovative 
materials and solutions is a stimulating challenge that involves 
the company as a whole.

Macron designs and manufactures products for athletes and 
shares with these athletes their passion, joy and struggles. 
It understands the fundamental importance of technical spor-
tswear to those who must feel both free and confident as they 
compete. People who likes to work hard, to sweat, so that he can 
play even harder. And win. For himself and for the team. Just like 
Macron.

Work hard. Play harder.

Passione, creatività, impegno: queste sono le regole del nostro 
gioco. Chi ama lo sport lo pratica mettendoci l’anima, faticando, 
soffrendo e divertendosi. MACRON produce per lo sport e dello 
sport condivide passione, gioia e fatica, consapevole dell’impor-
tanza fondamentale che l’abbigliamento e gli accessori rivestono 
per chi fa sport con impegno.

La sfida quotidiana di MACRON è soprattutto cercare di capire e 
soddisfare le esigenze di chi lo sport lo fa sudando e lavorando 
duramente. Ed è per questo che giorno dopo giorno MACRON 
lavora per rinnovarsi e per essere sempre all’altezza delle richie-
ste del mercato.

Lo sport è una cosa seria. E’ un aspetto molto importante 
e di rilievo della vita di tutti. MACRON lo sa e per questo si reputa 
“un’istituzione” che non solo firma, ma anche supporta le attività 
sportive con ideali fondamentali per crescere in un mondo che 
rispetta tutte le regole. Non soltanto quelle dello sport praticato 
in campo.
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UN’AZIENDA EUROPEA / AN EUROPEAN COMPANY 06

Macron è una azienda globale 
con forti radici italiane; 
uno dei principali player europei 
con le qualità e le competenze 
tipiche del made in italy.
Internalizzazione e tradizione: 
un connubio vincente.

Today Macron is a truly Euro-
pean company though it has 
maintained solid Italian roots.
A borderless market won over 
by the quality and character 
typical of goods that are “Made 
in Italy.” This marriage of globali-
zation and tradition has been 
a key to Macron’s growth.

Bologna Headquarters

ITALY 
UNITED KINGDOM 
SPAIN 
CROATIA  
GERMANY 
FRANCE 
PORTUGAL 
SWISS 
ROMANIA 
AUSTRIA 
POLAND 
SLOVACCHIA
BELGIUM 
LATVIA
SLOVENIA 
BOSNIA ERZEGOVINA
RUSSIA

600
NEGOZI SHOPS

Mercati Principali:
Main Markets:
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PEZZI IN
MAGAZZINO

PIECES ON
STOCK
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PEZZI IN
MAGAZZINO

PIECES ON
STOCK
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SKU

7500 m27500 m2

MAGAZZINO 
INTERNO

INTERNAL
WAREHOUSE

MAGAZZINO 
INTERNO

INTERNAL
WAREHOUSE



LE SQUADRE MACRON / THE MACRON TEAMS16

Più di 5,000 squadre 
in Europa utilizzano 
abbigliamento  Macron
More than 5,000 teams 
in Europe wear 
Macron



LE SQUADRE PROFESSIONISTE / THE PROFESSIONAL TEAMS18

BENETTON BASKET
Italy - Serie A1

BASKET MONTEGRANARO
Italy - Serie A1

TERAMO BASKET
Italy - Serie A1

BASKET CAVEZZO
Italy - Serie A1

KK ZAGREB
Croatia - A1 Liga

KK DUBROVNIK
Croatia - A1 Liga

E. ORLEANS
France - PRO A

CB MURCIA
Spain - ACB 

MENORCA BASKET
Spain - ACB 

FAMILA SCHIO
Italy - Serie A1

VOLLEYBALL

BOLOGNA FC
Italy - Serie B

RIMINI CALCIO F.C.
Italy - Serie B

PIACENZA CALCIO
Italy - Serie B

TERNANA CALCIO
Italy - Serie C1

PADOVA CALCIO
Italy - Serie C1

U.S. CREMONESE
Italy - Serie C1

F.C. SION
Swiss - Super League

NK PULA
Croatia - Druga HNL 

GIRONA F.C.
Spain - Segunda B

SESTAO RIVER CLUB
Spain - Segunda B

SPORT LISBOA NELAS
Portugal - Segunda Division

C.D. SANTA CLARA
Portugal - Liga Vitalis

SWANSEA CITY
England - League 1

BALLYMENA UTD F.C.
Northern Ireland - Premier League

FOOTBALL

RUGBY

CIMONE MODENA
Italy - Serie A1

GABECA MONTICHIARI
Italy - Serie A1

MINETTI VICENZA
Italy - Serie A1

HVIDOVRE VOLLEYBALL
Denmark - A1 League

MLADOST VOLLEY CLUB
Italy - 1A League

BASKETBALL

VBC GALINA
Liechtenstein - A1 League

SC ESPINO
Portugal -  - A1 League

RIGA VOLLEYBALL CLUB
Latvia - A1 League

PIACENZA RUGBY CLUB
Italy - Serie A

BRECNIN CITY
Scotland - 2 Division



Macron Ergonomic Project 
(M.E.P) nasce dopo anni di 
ricerche e studi approfonditi, 
dall’idea di creare una linea 
di abbigliamento e accessori 
di alto livello sia per tecnicità 
che comfort.

The Macron Ergonomic Project 
is the result of years of in-
depth study of clothing and 
accessory technologies. The 
goal of the project is to deliver 
the highest levels of both per-
formance and comfort. 

MACRON ERGONOMIC PROJECT20

Questo progetto deriva da una 
stretta collaborazione con gli 
atleti professionisti delle società 
sportive di cui siamo sponsor 
tecnici, tra cui Benetton Basket, 
Bologna FC 1909 e Cimone 
Volley Modena. 

La continua interazione tra lo 
sviluppo prodotto e i test di 
performance sul campo hanno 
permesso di curare nei minimi 
dettagli  le caratteristiche 
tecniche ed ergonomiche 
di ogni singolo articolo.

Eccellente per comfort, 
vestibilità e tecnicità. 

In una sola parola M.E.P. 

Macron made extensive use 
of its close collaboration with 
professional athletes who play 
for sponsored teams including 
Benetton Basketball, Bologna 
FC 1909, and Cimone Volley-
ball. 

Continuous feedback between 
player and designer has made 
it possible to refine even the 
smallest technical and ergono-
mic details of each item. 

The Macron Ergonomic Project 
delivers excellence in comfort, 
fit, and performance. 

Or in just one word, M.E.P.






