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CHI SIAMO

AZIENDA: una tradizione in continua evoluzione 

Una storia imprenditoriale che nasce nel 1969 per opera di Alfredo Prisco, il quale ha fatto, della serietà  e della 
professionalità, i pre-requisiti imprescindibili del proprio operato. 
Il mondo Prisco oggi incorpora il Calzificio Prisco S.p.a. (Prisco, Punto, Ivory) e la Proctor S.r.l. (Scopri, Podò, Blue Bull, 
Juventus F.C., A.C. Milan, F.C. Internazionale, Joma®). 
La dinamica sinergia aziendale, che si avvale della preziosa collaborazione di stimati professionisti, consente la continua 
evoluzione e ricerca, onde poter proporre prodotti sempre più innovativi e d’interesse.

PRODOTTO: 10 pregi che lo rendono migliore 

Nella completezza dei nostri marchi, proponiamo calze da uomo, da donna, da bambino, da neonato, per lo sport e 
comfort, differenziandosi in prodotti in tinta unita, in fantasia, casual e da cerimonia. 
Tutti i nostri prodotti garantiscono: 
• Affidabilità_l’alta qualità delle materie prime impiegate e l’ottima prestazione; 
• Qualità Certificata_le fibre impegnate sono tutte garantite dalle più autorevoli certificazioni; 
• Conformità e Trasparenza_tutto quanto dichiarato sul prodotto corrisponde al vero; 
• Colori Fissati_i capi colorati non stingono, né scoloriscono; 
• Resistenza_il prodotto mantiene la forma e la consistenza anche dopo molti lavaggi; 
• Struttura Rinforzata_punta e talloni rinforzati per una lunga durata del prodotto; 
• Baby Care_il prodotto è indicato e consigliato sin dai primi giorni di vita; 
• Polso Delicato_a tenuta garantita, senza costrizioni vascolari; 
• Innovazione_impiego di macchinari tecnologicamente all’avanguardia; 
• Non Tossico_assoluta assenza di sostanze nocive. 
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SERVIZIO: perché la forma vale tanto quanto il contenuto 

Il successo di un’azienda viene determinato non solo dalla qualità del prodotto, ma anche dall’efficenza del servizio pre e 
post vendita, riscontrando così un alto grado di soddisfazione della clientela. 

Il nostro servizio si sintetizza in: 
• Ampie collezioni moda_oltre 500 fantasie/anno; 
• Rotazione fantasie_in caso di esaurimento di una fantasia, siamo in grado di rimpiazzarla con una simile; 
• Stock Service_oltre 120 articoli classici disponibili tutto l’anno; 
• Rete Vendita_circa 40 agenti qualificati tra ingrosso, GDO e dettaglio; 
• Private Label_reparto interno dedicato per la creazione di linee ad hoc; 
• Risposte entro 24H_crediamo che un celere riscontro faciliti il circuito lavorativo di tutti; 
• Customer Care_cortesia e dedizione a favore della nostra clientela.

CLIENTI: presenza sul territorio nazionale ed internazionale 

Grazie all’intenso e continuo programma di sviluppo aziendale, i nostri prodotti, nella completezza dei vari marchi, 
coprono una considerevole quota di mercato nazionale.            
La presenza include i migliori ingrossi e distributori nazionali, eleganti negozi al dettaglio, così come le più significative 
catene GDO. 
Forti di diversi siti produttivi in Italia ed all’estero, vantiamo una consolidata esperienza nella produzione e fornitura di 
prodotti Private Label, destinati anche ai più prestigiosi brand internazionali. 
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PRISCO rappresenta il brand storico del mondo Prisco ed è player autorevole del mercato grazie al posizionamento 
medio e all'alta qualità Made in Italy. 
Lo Studio Collezioni presenta per ogni stagione di vendita (Primavera/Estate, Autunno/Inverno) un campionario 
interamente nuovo per tutte le gamme UOMO - DONNA - NEONATO - BAMBINO - SPORT - COMFORT, realizzando i 
prodotti al proprio interno grazie allo staff di sviluppatori, coordinati dai responsabili Stile & Modelli.

Dal know-how Prisco nasce SCOPRI, che ne è l’anagramma. 
Questo brillante marchio contraddistingue la vendita dei prodotti ‘a largo consumo’ e ‘promozionali’, sostenuta da un 
ottimo rapporto qualità/prezzo e distribuito nelle primarie catene GDO e in qualificati ingrossi nazionali.  
SCOPRI si propone con collezioni ampie e di sicuro interesse, dai classici alle fantasie più attuali. Il meglio delle tendenze 
fashion... i colori e le fantasie più belli per chi ama una calza comoda, confortevole e alla moda... senza eccessi... ma 
pronta a dare un tono di diversità e di eleganza... Lunghe o corte, dalle righe ai rombi, passando da fantasie minimal 
a  quelle più decise e audaci... grande qualità e convenienza della proposta multipack... Le proposte SCOPRI sono 
ovviamente disponibili nelle collezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno, per UOMO, DONNA, BAMBINO e NEONATO!

Prestigio, eleganza, raffinatezza: così sono le collezioni UOMO di PUNTO, suggestive e dense di fascino. Altissimo livello 
dei particolari e dei dettagli. Filati pregiati, colori pastello, trame innovative, accostamenti audaci, fantasie classiche e 
moda. Caratterizzazioni uniche e mai banali. Per dare quel senso globale di diversità e classe, in grado di soddisfare il 
naturale desiderio dell'uomo di eleganza e di vanità. 
  
Essenza della femminilità: la collezione DONNA di PUNTO è  intrigante, sensuale ed unica. Elementi di rara eleganza e 
raffinatezza. Parigine, gambaletti, righe, rombi, microfantasie... da abbinare con naturalezza al proprio abbigliamento, 
sunto della personalità. Per far parlare di sè. Per sentirsi a posto con il proprio senso estetico, discretamente vanitoso, ma 
sempre ed esclusivamente di qualità. Dallo stile più vivace ed audace a quello più discreto. Il tutto Made in Italy.
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Ivory rappresenta l'eccellenza, la qualità e la cura per i piedini dei più piccoli, sino ai più grandi. Le calze e gli accessori si 
trasformano in un elemento di moda elegante e naturalmente armonioso, classico e nuovo al tempo stesso. 
Finiture manuali ed applicazioni di prestigio caratterizzano calzine, scarpine, calzamaglia, cuffiette e copertine. I tessuti 
delicatissimi - dalla pura seta al cashmere, passando per il lino ed il cotone - e i delicati colori pastello rendono le 
collezioni uniche ed inimitabili.  
Rigorosamente Made in Italy.

JOMA Sport è una azienda sportiva, leader in Spagna, nonché uno dei più importanti marchi a livello internazionale, 
presente nella top ten delle aziende di abbigliamento sportivo di maggior successo nel mondo, in particolare, nel calcio 
dove si colloca come terzo marchio mondiale. 
A oggi JOMA vanta numerose e prestigiose sponsorizzazioni di squadre ed individuali come, per brevità, ATALANTA 
BERGAMASCA CALCIO, U.C. SAMPDORIA, PABLO CARRENO (tennis), ALBERT RAMOS (tennis), NICOLAS ALMAGRO 
(tennis) e il COMITATO OLIMPICO SPAGNOLO. 
La collezione JOMA Calze, in forza della sinergia del know-how dell'azienda madre (Joma Sport) e del Gruppo Prisco, si 
sviluppa in molteplici articoli altamente specializzati e performanti, ma anche estremamente casual e adatti per il tempo 
libero.

F.C. INTERNAZIONALE, JUVENTUS F.C., A.C. MILAN 
Prodotti uomo, bambino e neonato, dal classico allo sport passando per il casual, e giocosi modelli dedicati ai più piccoli - 
antiscivolo e mocassini - confezionati a paio singolo o con speciali e convenienti multipack. Le Calze della Serie A sono 
disponibili per tutti gli appassionati, presso le migliori insegne della Grande Distribuzione ed in qualificati ingrossi 
selezionati.
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BLUE BULL è il marchio sportivo giovane e dinamico, adatto a chi ricerca l’eleganza anche nelle attività sportive. 
Materiali naturali caratterizzano una collezione dal design innovativo e dal gusto classico rendendo i prodotti adatti ad un 
pubblico esigente e raffinato al tempo stesso.

PODO’ Fits Young è il marchio per calze e accessori per le famiglie di oggi, attente alla qualità, allo stile e che vogliono 
essere in armonia con il proprio tempo. Ampiezza di gamma per modelli, fibre e disegni nei colori classici e di tendenza. 
Dinamicità delle offerte con rotazione continua delle proposte. Un pack innovativo, accattivante, internazionale, proposto 
a 2, 3, 5 e 7 paia per Uomo, Donna, Bambino & Neonato, con un rapporto qualità/prezzo a dir poco entusiasmante!
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I nostri prodotti sono presenti nelle maggiori catene nazionali di super ed ipermercati, così come nei più selezionati 
rivenditori all’ingrosso e dettaglio. 

La direzione commerciale si avvale della dinamica collaborazione di oltre 40 agenti su territorio nazionale, che 
supportano costantemente la clientela con rapida reperibile e visite programmate.

SCOPRI_Il nostro Shop a Brescia 
Estremamente colorato e ricco di proposte classiche o alla moda; dalle incredibili offerte promozionali, ai più pregiati 
articoli da cerimonia. Dal fresco cotone mercerizzato al morbido cashmere, SCOPRI è il negozio di calze e accessori 
per tutta la famiglia. 
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CALZIFICIO PRISCO S.P.A. 

Via Industriale, 25-27 
25030 Lograto (Bs) 
+39 030 997 2050 
info@calzificioprisco.it

PROCTOR S.R.L. 

Via Pastore, 4 
25030 Lograto (Bs) 
+39 030 9788257 
info@proctorsrl.it

SCOPRI SHOP 

Via X Giornate, 35 
25130 Brescia (Bs) 
+39 030 2942153 

SOCIALS

Website: www.prisco.it 

FaceBook: https://www.facebook.com/ScopriPrisco 

Instagram: https://www.instagram.com/scopriprisco

mailto:info@calzificioprisco.it
mailto:info@proctorsrl.it
http://www.prisco.it
https://www.instagram.com/scopriprisco
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Amiamo lavorare bene; sempre. 
Grazie 


