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MAKOTEX in poche parole…

Nome azienda MAKOTEX S.A.

Data di Fondazione 1999

Sede Thessaloniki, Greece

Prodotti Etichette tessute e stampate

Canale di Distribuzione Commercio all’ingrosso (diretto o attraverso distributori)

Total Sales (2013) 1.8 mil. Euro

Total Assets (2013) 2.1 mil. Euro

Dipendenti (2013) 26

Fornitori per nazione Inghilterra, Germania, Spagna, Italia, Romania, Cina

Clienti per nazione
Grecia, Germania, Svezia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Romania, 
Bulgaria, Cipro
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1999
Come è 
iniziata

Le famiglie Mattas, Kokkalas and Daniilides creano la “Mattas-Kokkalas-
Daniilides & CO” iniziando il loro impegno nella produzione e vendita
all’ingrosso di etichette tessute e stampate.

1999
La Grecia 

non è 
abbastanza

Sin dal primo giorno, esportare attraverso distributori ufficiali e
subappaltatori è stato l’obbiettivo principale della strategia di sviluppo
della società.

2004 L’espansione
Essere fornitori ufficiali per le Olimpiadi di Atene 2004 è stata una
pietra miliare per lo sviluppo della nostra azienda, inisieme alla
costruzione del nuovo e moderno impianto di produzione.

2007 Il successo Il fatturato totale raggiunge il suo picco più alto finora.

2009
Il cambio di 
direzione

Dopo il ritiro delle famiglie Kokkalas e Daniilides dallo schema
societario; i fratelli Mattas, Nikos e Lefteris, creano la “Makotex”
iniziando ad espandersi nel mercato europeo.

2012
La storia 
prosegue

Nonostante la crisi macroeconomica europea, Makotex prosegue nella
sua strategia di internazionalizzazione, continuando ad offrire
interessanti prospettive ai suoi clienti e possibili tali .

Una storia…
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Missione e Valori…

La nostra missione è progettare, produrre e distribuire 
prodotti che si distinguano  per una fattura perfetta ed una 

eccellete qualità, ottenibili ad un prezzo contenuto

Vorremo arrivare a distribuire i nostri prodotti in 
ogni singolo paese dell’Europa sud-orientale dove 

vengono realizzate produzioni tessili 

 L’attenzione alle esigenze del cliente è la ragione per cui esistiamo.
 L’integrità è il tratto che si trova sotto ogni nostra singola azione.
 La gestione della qualità assicura la nostra competitività sostenibile.
 Abbiamo cura dei nostri collaboratori perché gli dobbiamo il nostro successo.

 Mantenere e rafforzare la nostra posizione nel mercato greco e rumeno. 
 Diventare uno dei maggiori produttori di etichette del Sud-Est Europa.
 Creare una rete di vendita efficiente e ben strutturata nei Balcani e in Europa.
 Premiare i nostri stakeholders rispettando il loro sostegno e impegno.

Azienda Strategia Diventare Partner
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COMMERCIAL 
DIVISION

Accounting

Azienda Strategia Diventare Partner

DIVISION OF 
PRODUCTION

Accounting

1 persona

Sales

3 persone

Customer 
Service/ 
Exports

1 persona

PRODUCTION

15 persone

ADMINISTRATION

6 persone
Sales

Creative 
Design

Woven 
Labels

Printed 
Labels

Quality 
Control & 
Packaging

GENERAL 
MANAGEMENT

Il nostro team si compone di 26 membri, 
grazie ai quali quotidianamente 

gestiamo con successo il nostro business 
e riusciamo a mantenere il nostro 

vantaggio competitivo.

Customer 
Service/ 
Exports

FINANCIAL 
DIVISION

Amministrazione, Organizzazione…
BOARD OF 
DIRECTORS
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I nostri vecchi e nuovi clienti…

Azienda Strategia Diventare Partner



La capacità di produzione* è:
Etichette Tessute: 420.000

Etichette Stampate: 375.000
Cartellini: 150.000

*Pezzi / Giorno

Azienda Strategia Diventare Partner

Tutti i prodotti vengono realizzati nel 
nostri impianti industriali siti nella zona 
artigianale di Lakkia, Salonicco, Grecia.

L’ attuale stabilimento, che copre un area 
di 2450 sq.m,  è stato costruito e messo in 

funzione nel 2004  .
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Impianti di produzione…
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Prodotti…
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Makotex è una compagnia creata da operatori specializzati nel settore delle etichette, 
offriamo quindi continuamente nuovi prodotti e soluzioni per il mercato domestico 

ed internazionale.  Grazie alle nostre approfondite conoscenze tecniche nella 
produzione di forniture di alta qualità, possiamo soddisfare tutte le esigenze dei 

nostri clienti e suggerire continuamente nuove idee.
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Bilancio - FY 2013 (in Euro)

Turnover % of Turnover 1.808.064

EBITDA 6% 99.049

EBT 6% 99.049

Fixed assets 515.627

Inventories 86.202

Receivables 46% 828.157

Cash & Cash equivalent 8% 142.400

Shareholder’s Equity 1.126.155

Liabilities* 31% 566.465

* Makotex non utilizza prestiti bancari.
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Bilancio…
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La crisi economica greca…

…Le ultime riforme economiche
attuate per ricevere il supporto

finanziario del UE, hanno ridato slancio
alla nostra capacità produttiva.

Prezzi
competitivi

Riduzione
dei costi di 
produzione

Nuove
possibilità di 

business e 
quadro del 

lavoro
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Mentre ci sono
prospettive limitate nel

mercato locale…
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La nostra idea…

Azienda Strategia Diventare Partner

Abbiamo iniziato a creare i nostri prodotti per 
soddisfare la crescente domanda locale. 

L’apertura verso l’espansione internazionale, con 
un servizio competitivo, fu la logica conseguenza 

dato che la contrazione della domanda locale 
stava creando una nuove opportunità.

La nostra esperienza di successo in Grecia, 
lunga 15 anni, e la nostra presenza da oltre 
5 anni nel Europa sud-orientale e centrale, 
ci hanno dato la fiducia nelle potenzialità 

dei nostri prodotti, ci crediamo quindi 
pronti a soddisfare, in tutta Europa, molti 

altri clienti dell’ industria tessile.
MAKOTEX controlla il 40% del mercato greco nella 

produzione di etichette.
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Rete di esportazioni…

Azienda Strategia Diventare Partner

ESPORTAZIONI - FY 2013 (in Euro)

Bulgaria 409.333,12

Romania 304.062,12

Germania 120.542,06

Italia 53.080,06

Spagna 50.471,26

Ungheria 7.134,65

Francia 6.068,39

Altri 15.856,57

2013
Turnover 

Tra i nostri clienti esteri ci sono molte 
grandi aziende lider nel settore 
abbigliamento e diversi rivenditori che 
a loro volta servono altri Brand famosi.

47%

Greece

53%

Exports
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Cosa potrete apprezzare…

Azienda Strategia Diventare Partner

Flessibilità

Attraverso le nostre linee multiple di 
produzione possiamo soddisfare ogni 

singola domanda dei nostri clienti.

Affidabilità

Chiedete ai nostri clienti.

Esperienza

La maggior parte dei nostro team lavora 
con noi sin dall’inizio, garantendo un 

bagaglio di esperienza acquisita in oltre 
15 anni.

Tel. +44 0208 368 600
meli@acrobell.co.uk

Tel. +40 232 710 989
Lucia.Rachieriu@eurotex.ro

Tel. +39 044 291 091 
marinella.sichieri@asnaghisrl.it

1 2

3
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Cosa guadagnerete…
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Qualità

Durante i 15 anni della nostra storia, i più 
famosi Brands globali hanno avuto fiducia 

nella nostra alta qualità di produzione.

Possediamo inoltre già la certificazione 
“Ethical Audit”, mentre la “Eco-Tex” sarà 

acquisita a breve.

Consegna

Tutti gli ordini saranno consegnati in 5 
giorni lavorativi, dovunque in Europa

(con l’assistenza di TNT) 
mentre per i Balcani questo periodo è 

ridotto a 24ore.

Prezzo

Noi sappiamo di essere più 
competitivi di ogni produttore di 

etichette della regione! 

4
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Siamo disponibili 
per un incontro di 
persona presso i 

vostri uffici e/o voi 
potrete venire a 

trovarci a 
Salonicco, per 
visitare i nostri 

uffici ed il nostro 
impianto 

produttivo Concertiamo i 
nostri sforzi per 

stabilire una lunga 
e profittevole 
collaborazione 

Se questo vi sembra interessante…



GRAZIE PER IL VOSTRO INTERESSE

MAKOTEX S.A.
Industrial Zone of Lakkia
570 06, Vassilika
Thessaloniki, Greece

Tel. +30 23960 24100
Fax +30 23960 24105
E-mail info@makotex.gr
Website www.makotex.gr

Per maggiori informazioni, potete contattare 
il nostro agente commerciale :

Carlo Aspesi
Via UGO Foscolo, tra il n. 2 e il n. 4.
Vicolo interno privato
21052 – Busto Arsizio (VA)
Tel. +39 0331 236768
Fax +39 0331 238829
Cel.     +39 333 1570442
E-mail info@carloaspesi.it


