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Belisario Camicie, le radici del nuovo luxury

L’unico è il vero valore

F

ondata da Marco Belisario e Urania di Giacomo nel
coazione a ripetere, al conformismo globale. Bisogna avere
1988, l’azienda Belisario ha una storia lunga oltre un
memoria e radici, per capire il futuro: è questa la formula
secolo, che inizia con la bottega artigiana di famiglia,
imprenditoriale con cui Belisario sfida ogni logica econospecializzata in camicie su misura.
mica globale. Nel 2011, con soli 18
Ancora oggi, Belisario mantiene
dipendenti ha prodotto circa 20.000
il “su misura” da bottega, dove la
camicie e nel 2013 consoliderà il suo
logica non è quella del lavoro, ma
posizionamento nel settore luxury.
della creazione di un pezzo unico:
Così, ogni camicia Belisario è un
non quella della produzione, ma del
pezzo sapiente, creato su misura
“fare” di mani che “sanno” usare le
per un corpo unico, realizzata con
vecchie tecnologie per trasmettere
i tessuti più ricercati e rigorosasensazioni tattili e visive uniche,
mente a mano in ogni suo piccolo
ricche e preziose, come non se ne
particolare che, oltre a garantire la
fanno più.
perfetta vestibilità ed eleganza sarÈ solo a Città Sant’Angelo, nel territoriale, riesce ancora a testimoniare
torio vestino - in un angolo di monil significato autentico del valore di
do piccolissimo per dimensioni ma
una vita “unica” e di una società
infinitamente grande per obiettivi,
ricca e creativa. Quella che l’Italia
creatività, capacità del fare e grazie
ha insegnato al mondo nella sua
alla presenza ancora importante di
passione per il bello, il creativo, il
persone speciali e motivate, nutrite
fatto bene.
dalle stesse radici - che può esistere
un’azienda come Belisario Srl, specializzata nella vera innovazione del
BELISARIO CAMICIE
luxury: il recupero dei valori concreCittà Sant’Angelo (PE)
ti della memoria, l’unico antidoto
Tel. (+39) 085 959134
le asole e i ricami sono fatti a mano
che abbiamo alle convenzioni, alla

l’attenzione sartoriale a ogni dettaglio, oggi come ieri
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