
 
 

 

 

FULGAR E POMPEA:  
 UN’ ACQUISIZIONE ALL’INSEGNA DELL’ITALIANITÀ 

 
   

 
 
Castel Goffredo, 18 dicembre 2019 - Fulgar, eccellenza del Made in Italy e leader 
internazionale nella produzione dei filati man made innovativi, ha acquisito Pompea 
marchio affermato nei settori delle calze, collant e dell’abbigliamento intimo.   
 
Un’operazione tutta Italiana. Fulgar - con ha sede a Castel Goffredo nel cuore del Distretto 
della Calzetteria e un fatturato di oltre 200 milioni di euro - è l’azienda produttrice di punta 
del nylon 6.6. di qualità superiore nonché distributore per l’Europa del marchio LYCRA®.  
Tra le prime nel settore della filiera tessile a fare propri i temi della sostenibilità dispone, 
da oltre un decennio, di un articolato programma Green e di un intero portfolio di prodotti 
eco-friendly in continua espansione. 
 
Pompea, non solo un brand famoso, ma anche un’importante realtà produttiva   dello 
stesso distretto mantovano.  Con un fatturato annuo di 70 milioni vanta una   distribuzione 
diretta e la proprietà del marchio di intimo femminile “Roberta”. 
 
“L’acquisizione si colloca nell’ambito di un progetto che, anche attraverso la salvaguardia 
della italianità del marchio, contribuirà al recupero della centralità e della leadership del 
Distretto Calza nel mercato europeo delle calze e dell’intimo” Così ha commenta l’Ad di 
Fulgar Attilia Casnici che prosegue “siamo convinti che questa operazione porterà benefici 
per l’intera area e lavoreremo per mantenere l’equità del mercato”.  
 
“In questi mesi abbiamo riscontrato interesse all’acquisto anche da parte di investitori russi e 
fondi internazionali. La mia famiglia ed io siamo radicati nel distretto e per questo siamo lieti 
che Pompea rimanga italiana. Per questo abbiamo preferito la famiglia Garosi a garanzia 
futura del marchio e della produzione da noi creata.” ha affermato Alessandro Rodella 
proprietario di Pompea.  
 
 
 
 
 
ABOUT FULGAR  



Fulgar è leader internazionale nel mercato delle fibre man-made con la produzione e la distribuzione di poliammide 6.6 e di elastomeri 
ricoperti nei settori tessile e tecnico. Nata alla fine degli anni 1970 a Castel Goffredo (Mantova, Italia), nel distretto della calza, Fulgar si 
è imposta nello scenario mondiale come leader di settore, con l’apertura di nuovi impianti e di nuove strutture che ne riconfermano 
l’approccio globale. Negli ultimi tre anni l’investimento in R&S dell’azienda è cresciuto costantemente e al suo successo contribuisce un 
deciso impegno verso le tematiche ambientali, messo in atto attraverso progetti e iniziative che coinvolgono l’intero processo 
produttivo. Fulgar è presente in tutti i settori tessili - dalla calzetteria alla maglieria circolare, dalla corsetteria al bagno e lo sport – con 
prodotti di eccellenza che si distinguono sul mercato per qualità e unicità senza mai dimenticare la tradizione del tessile Made in Italy. 
La versatilità degli utilizzi è il frutto della progettazione, del design e della struttura dei manufatti, che tiene conto delle presentazioni 
d’uso e del comfort richiesto dal consumatore. Fulgar è distributore in esclusiva per l’Europa e la Turchia per i marchi Lycra® Fibre, Lycra 
T400®, Elaspan® Fibre. Inoltre, dal 2012 Fulgar ha stretto una partnership con il gruppo Rhodia-Solvay divenendo distributore e 
produttore esclusivo della fibra Emana® principalmente per Europa, Nord Africa e Middle East. www.fulgar.com 
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