
IL VANTAGGIO

 IL FUTURO 
DELL’ABBIGLIAMENTO 
DA LAVORO É QUI 



 Da commerciante locale 
a fabbricante globale 
 Charles Hughes, figlio di un piccolo coltivatore agricolo della costa 
atlantica irlandese, era determinato a produrre i migliori abiti da 
lavoro e calzature quando ha aperto la sua azienda nel 1904. Più di 
100 anni dopo, i suoi principi fondamentali di design, qualità, 
eccellenza e servizio sono ancora validi. 

 A conduzione familiare 
 Portwest è un’azienda a conduzione familiare e continua a essere 
gestita dalla terza e quarta generazione della famiglia Hughes. 

 O L T R E  1 0 0  A N N I  D ’ E S P E R I E N Z A 

1904 
 Charles Hughes apre il suo 
primo negozio di calzature 
e tessuti in Ir landa 

2018 
 2 nuove fabbriche iniziano la 
produzione in Bangladesh e 
Myanmar 

2017 
 Por twest entra nel mercato 
australiano in seguito 
all’acquisizione di Prime 
Mover Ltd 

2014 
 Nuovi centr i di distr ibuzione 
aper ti negli Emirati Arabi e 
negli Stati Uniti 

2012 
 Aper tura della prima fabbrica 
Por twest in Bangladesh 

2007 
 Il pr imo magazzino europeo 
apre in Polonia 

2003 
 Le vendite si espandono nel 
mercato europeo .

 Nuovo magazzino in UK da 
10.000 m2 

1980 
 Por twest entra nel mercato 
UK 

1984  
 Il marchio Por twest è un 
marchio registrato 

1945 
 La prima fabbrica inizia la 
produzione in Ir landa 

2018 
 Por twest acquisisce il marchio 
Huski Explorer 

1988 
 Inizia la produzione nel 
Regno Unito 

2019 
 Por twest ha ingrandito il 
magazzino polacco a 14.328 
m2 - 6 magazzini globali 

2020 
 Nuova fabbrica in Etiopia 
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 A PROPOSITO DI 

 Con oltre 100 anni di esperienza e un patrimonio di 
qualità, valore e servizio, Portwest è saldamente 
affermata come leader mondiale nella progettazione e 
produzione di abbigliamento da lavoro e DPI, eleganti, 
confortevoli e di alta qualità che soddisfano molteplici 
norme internazionali. 

 Portwest ascolta attentamente i propri clienti e migliora continuamente le sue 
gamme sviluppando nuovi materiali oltre ad innovare i loro prodotti. La loro vasta 
e unica collezione di abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e DPI protegge 
le persone di tutto il mondo in diversi settori come oil&gas, saldatura, estrazione 
mineraria, agricoltura, trasporti, chimica, costruzione, logistica, produzione e 
molti altri. 

Sono specialisti nella protezione da pericoli inclusi fiamma, arco elettrico, sostanze 
chimiche, metallo fuso, calore, freddo, alta visibilità, pioggia ed ESD. Portwest 
offre una distribuzione globale con magazzini nel Regno Unito, Irlanda, Polonia, 
Emirati Arabi Uniti, Australia e Stati Uniti, stabilimenti produttivi in   Bangladesh, 
Myanmar, Cina e adesso Ethiopia, oltre ad avere personale di supporto clienti in 
molti paesi. Portwest è in grado di offrire miglioramenti di qualità e riduzioni dei 
costi in ogni fase della produzione e della distribuzione che i nostri clienti si 
aspettano. Portwest ha una grande squadra di designer di prodotti di livel lo 
mondiale è specializzata in abbigliamento da lavoro resistente alla fiamma , 
abbigliamento da lavoro ad alta visibilità, calzature protettive, guanti di protezione 
e DPI. 

Portwest si impegna a sviluppare nuovi prodotti che soddisfino le mutevoli 
esigenze dei lavoratori in tutti i settori in tutto il mondo. Vende solo a rivenditori 
e distributori. Il loro obiettivo è quello di essere la vostra unica fonte di sicurezza, 
sostenuta dalla promessa del prodotto Portwest di migliore qualità, servizio e 
valore. 

  6 magazzini 
globali  
 6 uf fici di vendita 
regionali 

 Impianti di 
produzione Por twest 
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 IL VOSTRO NEGOZIO UNICO 
PER LA SICUREZZA 

 Portwest ha la soluzione 
per tutte le esigenze di 
sicurezza 
 Il catalogo Portwest include oltre 1350 articoli tra cui; capi innovativi 
resistenti alla fiamma, una gamma di alta visibilità leader sul mercato, 
abbigliamento da lavoro, guanti, calzature, abbigliamento monouso 
certificato, DPI, abbigliamento  protezione pioggia e abbigliamento da 
cuoco. 

 VANTAGGIO 

�  La tua unica fonte per sicurezza - non 
c’è bisogno di più fornitori 

�  Più di 1350 articoli su 23 gamme 
Servizio di progettazione su misura 

240+  ARTICOLI ALTA 
VISIBILITÀ 

120+  ARTICOLI RESISTENTI 
ALLA FIAMMA 

175+  ARTICOLI PER LA 
PROTEZIONE DELLE MANI 

140+  ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 

105+  PROTEZIONE IMPERMEABILE 

170+  DPI   ARTICOLI 

140+  CALZATURE   ARTICOLI 

 Gamme di prodotto 
leader di mercato :



THE COMPLETE PORTWEST  

HIGH VISIBILITYRANGE        

 EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

THE COMPLETE PORTWEST 

HIGH VISIBILITYRANGE        

EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

5

 Portwest non è in 
concorrenza con i suoi 
clienti 

 VENDIAMO SOLO AI 
RIVENDITORI 

 Portwest vende solo a distributori locali e nazionali di 
antinfortunistica  e di materiale industriale. I nostri clienti 
sanno che non dovranno mai competere direttamente 
con Portwest nel loro mercato. 

 VANTAGGIO 

 Portwest fornisce: 
�  Supporto alle vendite 
�  Supporto marketing 
�  Supporto per l’e-commerce 



DX474
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 DESIGN E 
SVILUPPO 

 35 designer e product 
manager interni 
pluripremiati che realizzano 
design e innovazione 
all’avanguardia 
 Ottenere il feedback dai clienti e combinarlo con la ricerca del team di 
sviluppo di Portwest è il primo passo nella creazione di un nuovo 
prodotto Portwest. Portwest ascolta le esigenze dei propri clienti e 
sviluppa prodotti con le prestazioni tecniche necessarie per soddisfare 
le esigenze del settore e superare le norme di sicurezza internazionali. 

 Nuove collezioni: 

 VANTAGGIO 

�  Design e innovazione all’avanguardia 
�  Conoscenza profonda del settore 
�  100 Nuovi prodotti lanciati ogni anno 
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 Sia attraverso nuovi lanci di prodotti o servizi migliorati, 
Portwest è sempre innovativa. L’ultimo catalogo di 
Portwest ha introdotto oltre 200 nuovi prodotti 
innovativi. Con progetti all’avanguardia in ogni gamma, 
i nostri clienti possono essere certi che Portwest offre 
prodotti in linea con le ultime tendenze e tecnologie 
avanzate. 

 Tieniti aggiornato con 
le ultime tendenze e 
tecnologie 

 SEMPRE INNOVATIVO 

�  Tessuti innovativi da indossare 
Tecnologia e Design premiati 

�  Nuove finiture e tessuti 

 VANTAGGIO 

 IL PRIMO DEL SUO GENERE IN SICUREZZA 

 I N T E L L I G E N T  W O R K W E A R ™ 

 DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER 
LAVORATORI SOLITARI 

 GPS LOCATOR V1 
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 PRODUZIONE 
ALL’AVANGUARDIA 

 Portwest controlla ogni 
fase del processo di 
produzione 
 Portwest controlla direttamente il processo di produzione in tutte le fasi. 
I tessuti sono sviluppati esclusivamente e tutti i componenti sono 
selezionati con cura e rigorosamente testati. Utilizzando sistemi di 
produzione ad alta tecnologia Portwest offre una qualità costante e tempi 
di consegna impressionanti. 

�  Qualità garantita e sicurezza 
� CSR / Produzione etica 
� Garanzia della qualità 
� Produzione verticale 

 VANTAGGIO 

 Portwest progetta, realizza, immagazzina e spedisce 
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 WRAP 
 L e  s t r u t t u r e  p r o d u t t i v e  d i 
Portwest sono certificate secondo 
lo standard Gold WRAP. WRAP è il 
p i ù  g r a n d e  p r o g r a m m a d i 
conformità indipendente basato 
su una fabbrica indipendente per 
la produzione responsabile nel 
settore dei prodotti tessili. 

 PRODUZIONE ETICA 

 Benessere dei 
dipendenti Portwest 
 Portwest investe nel monitoraggio indipendente per garantire buone 
condizioni di lavoro. Scegliendo di lavorare con Portwest, i clienti sono 
garantiti che tutti i prodotti vengono fabbricati in una fabbrica che 
promuove la produzione sicura, legale, umana ed etica. Tutti gli 
stabilimenti produttivi di Portwest sono continuamente monitorati, 
viene controllata la qualità e viene verificato, come nostro impegno, 
che ci siano condizioni di lavoro etiche e responsabili. 

�  4 Fabbriche di proprietà 
�  2 in Bangladesh 
� 1 in Myanmar 
� 1 in Ethiopia (2020) 
� Oltre 3200 persone impiegate 

 VANTAGGIO 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest assicura che 
tutti i prodotti che vendi 
sono conformi alle relative 
norme. 
 Un certificato di un laboratorio garantisce che il capo o il 
tessuto inviato al laboratorio ha raggiunto una norma. Non è 
una garanzia che la produzione di massa rispetti la norma. Gli 
addetti al controllo di qualità Portwest controllano ogni rotolo 
di tessuto e ogni lotto di componenti utilizzati nei nostri 
prodotti tecnici. I clienti possono essere certi che i prodotti 
Portwest sono sempre conformi. 

 TEST E CONFORMITÀ 
INDIPENDENTI 

231+  PRODOT TI ALTA 
VISIBILITÀ 
 CERTIFICATO CE 

155+  PRODOT TI PER L A 
PROTEZIONE DELLE MANI 
 CERTIFICATO CE 

119+  PRODOT TI RESISTENTI 
ALL A FIAMMA 
 CERTIFICATO CE 

144+  PRODOT TI DPI 
 CERTIFICATO CE 

121+  CALZ ATURE  
 CERTIFICATO CE 

 MOLTI ALTRI PRODOT TI 
CERTIFICATI PER LE NORME 
STATUNITENSI E AUSTR ALIANE 

 Membro di: 

 VANTAGGIO 
 872 prodotti certificati CE 



SPECIAL
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 Portwest crea ogni anno prodotti 
personalizzati per migliaia di 
clienti in tutto il mondo. 

 SU MISURA PER SODDISFARE 
TUTTE LE ESIGENZE 

 Il team di progettazione tecnica lavora a stretto contatto con i clienti per progettare singoli 

prodotti o gamme complete. Lavorano con organismi notificati indipendenti che 

consentono la certificazione a tutte le norme internazionali. Portwest offre diverse opzioni 

di servizio e personalizzazione tra cui scegliere. 

 VANTAGGIO 

�  Project manager dedicato 
�  Consegna veloce 
�  Design Team specializzato 
�  Accordi per riservare la merce 

 Opzioni personalizzate: 

 Personalizzato: 
 Design standard, marchio 
personalizzato 

 Modifi che personalizzate: 
 Design standard, modifi che 
personalizzate 

 Fatto su ordinazione: 
 Design completamente 
personalizzati 

 Custom Special è un ser v izio 

completamente personalizzato che 

utilizza tessuti e colori personalizzati su 

ordinazione. 

 Custom Express è un servizio rapido 

ed efficiente utilizzando tessuti e 

colori standard per garantire tempi di 

produzione leader del settore. 
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 Portwest ha oltre 170 
venditori in oltre 50 paesi 
 Portwest ha oltre 170 venditori in oltre 50 paesi, completamente 
supportati dal nostro team di vendita in sei sedi globali. I clienti possono 
avere fiducia nel team di vendita locale dedicato di Portwest che offre un 
servizio personalizzato one to one. 

 TEAM DI VENDITA 
PROFESSIONALE 

 L’ASM di Portwest 
fornisce: 

�  Formazione e 
consulenza sui 
prodotti tecnici 

�  Presentazione dei 
nuovi prodotti 

�  Supporto tecnico per 
l’end user 

�  Supporto 
merchandising 

�  Conoscenza del 
mercato locale e 
internazionale 

 VANTAGGIO 

 170 addetti 
alle vendite 
con sede in 
oltre 50 paesi 



24/7/365
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 PORTALE WEB PER I 
CLIENTI 

 Servizio rapido affidabile 
- sempre e ovunque 
 Il sito Web B2B protetto da password di Portwest consente 
ai clienti di controllare le scorte, effettuare ordini, 
monitorare il proprio account e ricevere le conferme degli 
ordini in pochi minuti. 

�  Controlla lo stock in tempo reale 

�  Ordine più veloce- 

� Bypassa l’ufficio vendite 

�  Gestisci il tuo account Online 

�  Scarica il materiale marketing 

 VANTAGGIO 
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 Portwest si impegna a 
offrire ai clienti ciò che 
vogliono, quando lo 
desiderano, dove lo 
desiderano 
 Portwest ha sei magazzini nel mondo, dislocati nel Regno 
Unito, Irlanda, Polonia, Stati Uniti,  Australia e negli Emirati 
Arabi Uniti. 

 MAGAZZINO 
GLOBALE 

�  96% di linee d’ordine evase 
�  Spedizione nello stesso giorno 
�  6 magazzini completamente 

riforniti a livello globale 

 VANTAGGIO 

 NUOVO 
MAGAZZINO 

POLONIA 
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 Dal nostro magazzino 
direttamente al tuo 
cliente 
 Risparmia tempo e costi inviando gli ordini direttamente al tuo 
cliente dal nostro magazzino utilizzando il tuo documento di 
trasporto senza costi aggiuntivi. Questo servizio consente di 
risparmiare spese di spedizione, magazzino e amministrazione. È 
sufficiente inserire gli ordini di spedizione con drop ship sul sito 
www.portwest.biz 

 SPEDIZIONE DIRETTA 

�  Risparmia sui costi di spedizione, 
magazzino e amministrazione 

�  Consegna più rapida all’end user 
�  Foglio di imballaggio per il cliente 
�  Nessun costo aggiuntivo 

 MAGAZZINO CLIENTI 

PORT WEST

 END USER 

 SPEDIZIONE NORMALE 

 �  Veloce 
 �  Semplice 

 �  Riduzione dei 
costi 

 SPEDIZIONE DIRETTA 

PORT WEST

 END USER 

 VANTAGGIO 
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 CATALOGO PER INDUSTRIA CON 
+ DI 680 PAGINE 

 Portwest ha un catalogo di 
oltre 680 pagine leader del 
settore, con oltre 1350 
prodotti in 23 gamme 
 Disponibile in 28 lingue, il catalogo Portwest è un valido aiuto 
alla vendita per clienti e acquirenti. 

 Servizio di personalizzazione del 
catalogo 
 Portwest offre un servizio di personalizzazione che consente 
ai clienti di sostituire la copertina del catalogo Portwest con la 
propria copertina aziendale personalizzata. 

 Opzioni di personalizzazione: 
•  Copertine del catalogo con marchio Portwest 
•  Modelli pre-progettati adatti per l’uso con il proprio logo e 

slogan dei clienti 
•  Opzioni di copertina generiche/senza marchio 
•  I clienti possono inviare le proprie copertine personalizzate 

�  Copertina del catalogo 
personalizzata 

�  Oltre il 50% del costo è 
sovvenzionato da Portwest 

�  Catalogo professionale tradotto in 
lingue locali 

�  Completamente senza problemi 
- Consegnato direttamente ai clienti 

 VANTAGGIO 
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 PIANO DI SOSTENIBILITÀ E 
AMBIENTE 

 Portwest contribuisce 
attivamente a un ambiente 
più pulito 
 Portwest prende molto sul serio il proprio impegno e la propria responsabilità 

nei confronti dell’ambiente. Portwest ha in atto un piano in continua 

evoluzione che fornirà continui miglioramenti ed efficienze che 

contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale. Portwest sostiene una 

politica sostenibile di riduzione, riutilizzo e riciclaggio. 

 POLIESTERE RICICLATO 
 Ove possibile, Portwest utilizza poliestere riciclato in 

molti capi. Il poliestere riciclato viene prodotto 

fondendo le bottiglie in PET e trasformandole in 

fibre. Questo processo richiede il 35% in meno di 

energia. Portwest fa tutto ciò senza compromettere 

la qualità del tessuto. 

 L’uso di poliestere riciclato garantisce: 

•  Diminuzione della dipendenza dal petrolio come 

materia prima 

•  Riduzione della contaminazione di aria, acqua e 

suolo 

•  Riduzione dei rifiuti e discariche 

 AMBIENTE 
•  Espansione del bosco nel parco di 300ha di Portwest come 

nostro obiettivo di neutralità del carbonio 

•  Certifi cazione ISO14001 nel magazzino del Regno Unito 

•  Partecipazione annuale all'ora terrestre del WWF 

•  Completamente conforme RAEE e alla direttiva sulle batteria 
del 2013 

 RICICLARE 
•  L'80% di tutte le confezioni e imballaggi è in materiale 

riciclato 

•  I cataloghi Portwest sono stampati su carta certifi cata FSC 
da foreste gestite in modo sostenibile. 

 FABBRICAZIONE E 
TRASPORTO 
•  Le fabbriche Portwest sono accreditate WRAP 

- (produzione accreditata responsabile in tutto 
il mondo) 

•  Il trasporto marittimo delle merci è il mezzo di trasporto 
preferito 

 PRODOTTI 
•  Le gamme Portwest includono molti capi realizzati in 

poliestere riciclato 

•  Stiamo lavorando per aumentare l'utilizzo del cotone 
biologico 

•  Tessuti e materiali provenienti da partner conformi al 
regolamento REACH 

 VANTAGGIO 

 IN GENERE SI 
UTILIZZA 

20 
BOTTIGLIE PET 

PER REALIZZARE 
UNA GIACCA 
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 AZIENDA VINCITRICE 
DEL PREMIO 

 PREMIO EXPORTER OF THE YEAR E 
VINCITORE ASSOLUTO DEL PREMIO 
EXPORTER OF THE YEAR 2018 

 PREMIO PER L’AUMENTO DEL 
COMMERCIO E DELL A FINANZA 
IRL ANDESE 2018 

 TRA LE MIGLIORI 1000 AZIENDE PER 
INSPIRE EUROPE LONDON STOCK 
EXCHANGE GROUP 2018 

 EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 
VINCITORE INTERNAZIONALE E 
GLOBALE 2017 
 RICONOSCENDO I DIRET TORI DI PORT WEST 
COME IMPRENDITORI AD ALTA CRESCITA 

 DELOITTE BEST MANAGED COMPANY - 2016, 
2017, 2018 E 2019 
 RICONOSCIUTO A PORT WEST PER OPERARE AI MASSIMI 
LIVELLI DI BUSINESS 

 PREMIO PER L’ABBIGLIAMENTO 
PROFESSIONALE 2017 
•  PREMIO PER IL MIGLIOR TESSUTO E INNOVAZIONE 

DELLE FIBRE RICEVUTO NEL 2017 
•  PREMIO PER IL MIGLIOR CATALOGO 

 PREMIO ASSEGNATO NEL 2017 

 PREMI BSIF 
•  PREMIO PER IL SERVIZIO CLIENTI RICEVUTO NEL 2017 

INNOVAZIONE DI PRODOT TO VINCITORE NEL 2016 
SERVIZIO CLIENTI VINCITORE NEL 2016 

 IBEC KEEPWELL MARK  2019
 PROGRAMMA DI BENESSERE SUL POSTO DI L AVORO 
RICONOSCIUTO DI PORT WEST 
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CONTATTI 
GLOBALI

TEAM DI VENDITA FRANCIA
Tel:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

TEAM DI VENDITA GERMANIA
Tel:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

TEAM DI VENDITA GRECIA
Tel:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

TEAM DI VENDITA SPAGNA
Tel:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

TEAM DI VENDITA PORTOGALLO
Tel:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

Per tutti gli altri paesi contattare:
Tel:  +44 (0) 1709 894 575   
Email: info@portwest.com

DIREZIONE UFFICIO VENDITE 
E MAGAZZINO IRLANDA:
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

UFFICIO VENDITE E MAGAZZINO 
IN MEDIO ORIENTE: 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

Tel: +353 (0) 98 26411
Email: info@portwest.com

UFFICIO VENDITE E 
MAGAZZINO NEL REGNO 
UNITO: Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park 
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

Tel: +44 (0) 1709 894 575 
Email: info@portwest.com

UFFICIO VENDITE E 
MAGAZZINO IN POLONIA: 
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

Tel: +48 32 353 0053 
Email: biuro@portwest.pl

Tel: +971 6 5527765
Email: orders@portwest.ae

UFFICIO VENDITE E 
MAGAZZINO - USA: 
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville 
Kentucky
40165
USA

Numero verde: 
+1 844 992 0111
Tel: +1 502 921 0111
Fax: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

UFFICIO VENDITE E 
MAGAZZINO AUSTRALIA E 
NUOVA ZELANDA:
Portwest Pacific Pty Ltd. 
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

AU Tel: +61 1300 088 966 
NZ Tel: +64 0800 880 208 
Email:  
sales@portwest.com.au



� twitter.com/portwest      � linkedin.com/company/portwest       � facebook.com/portwest        � youtube.com/user/PortwestTV

 

 6 MAGAZZINI GLOBALI 
•  UK  •  IRELAND  •  POLAND  •  USA 

•  AUSTRALIA  •  UAE 

 LA SOCIETÀ DI ABBIGLIAMENTO 
DA LAVORO CON LA PIÙ VELOCE 

CRESCITA AL MONDO 

  6 magazzini 
globali  
 6 uf fici di vendita 
regionali 

 Impianti di 
produzione 
Por twest 
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