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Un mercato pressoché
assente nel nostro
paese, che però esiste
all’estero e in tutta

Europa, è quello delle calze tec-
nico-sportive. In questo genere
di produzione è specializzato il
Calzificio Biasco srl di San
Dana-Gagliano del Capo, in
provincia di Lecce. «Il nostro
fatturato – afferma Martino Bia-
sco, responsabile dell’azienda – è sviluppato
pressoché totalmente all’estero, compren-
dendo tutti i paesi europei. In Europa esiste
una nicchia di mercato dove il prodotto tec-
nico è utilizzato soprattutto per gli sport
che richiedono caratteristiche particolari in
fatto di filati e progettazione della calza». 

Le prestazioni di una
calza tecnica dipen-
dono dalla sua strut-
tura e dalle fibre uti-
lizzate. «Per questa
ragione siamo partico-
larmente attenti nello
scegliere la fibra più
adatta e applicare i
giusti rinforzi, prote-
zioni e supporti da as-
sociare di volta in
volta ai prodotti in
maniera tale da garan-
tire affidabilità anche

nella pratica degli sport più estremi. In que-
sto modo, per esempio, la nostra calza da
trekking permette di attenuare l’attrito, of-
fre una maggiore protezione per le articola-
zioni, grazie al sistema anatomico si adatta
perfettamente al piede e ha una tenuta mi-
gliore rispetto ai prodotti tradizionali. Inol-
tre, molti dei nostri prodotti sono testati e
certificati e rispondono ai parametri di rife-
rimento stabiliti dall’Oeko-Tex Standard
100». 
Questa certificazione offre alle aziende par-
tner uno strumento ottimale e un chiaro va-
lore aggiunto per il controllo di qualità. «Il
certificato Oeko-Tex, infatti, documenta che
gli articoli sono stati testati con successo e
che soddisfano i requisiti di una classe co-
mune di prodotti. A questo, per quanto ri-
guarda la nostra produzione di calze, si ag-
giunge il fatto che si tratta di prodotti
confortevoli e affidabili in ogni attività e
per qualsiasi performance sportiva».

La calza tecnico-sportiva made in Italy

non è profeta in patria. Però vince nell’export

europeo. Martino Biasco spiega quali

accorgimenti tecnologici stanno dietro

un prodotto studiato per prestazioni estreme
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Il Calzificio Biasco Srl

si trova a San Dana-

Gagliano del Capo (LE)

www.calzificiobiasco.it
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