


L’ AZIENDA
E’ dal 1949 che,il pioniere Papà Francesco 
Caterino si dedica al commercio di prodotti 
tessili per la casa e per l‘abbigliamento 
con la vendita porta a porta.
Negli anni a venire grazie al, suo spirito 
imprenditoriale e la passione per il commer-
cio del tessile, che risiedono nel suo DNA, 
Papà FRancesco, inaugura con successo il 
primo ingrosso di abbigliamento intimo di 
Andria con sede nel centro storico, mentre 
mamma Grazia poco dopo avviava il primo 
negozio di vendita al dettaglio (1970).
In questo contesto, Sabino Caterino, dopo 
aver completato gli studi entra a far parte 
dell’impresa di famiglia insieme al fratello 
Vincenzo, assistendo il padre nella vendita 
all’ingrosso acquisendo le prime basi di 
commercio.
Gli anni 80, rappresentano per Andria il 
Boom tessile-manufatturiero rendendola il 
distretto produttivo di riferimento in tutta 
Italia. 
Nel 1985, crescendo, Sabino Caterino acqui-
sisce maggior sicurezza nelle sue abilità, 
scoprendo una innata passione per  la mani-
fattura ed il prodotto finito, questa pas-
sione lo spinge ad investire in una piccola 
società titolare di un laboratorio di façon 
conto terzi che decide di chiamare 
Confezioni Brio, un’ intuizione spontanea 
che porta in luce i valori di un futuro 
brand di successo.
Nel 1987, dopo aver assunto la direzione 
commerciale e produttiva, Sabino Caterino 
acquisisce un committente d’eccezione, le 
Industrie Tessili Friulane, proprietarie del 
prestigioso marchio La Furlana, all’epoca 
protagonista nazionale dell’abbigliamento 
intimo.
Il rapporto lavorativo con questa azienda è 
l’occasione per acquisire un know-how di 
altissimo livello e una filosofia d’impresa 
incentrata sulla qualità, caratteristiche 
che hanno reso leader la manifattura tessile 
italiana nel mondo.

Siamo nel 1999 ha inizio il rilancio 
dell’azienda, grazie soprattutto ai corag-
giosi investimenti in tecnologie e macchina-
ri all’avanguardia. E’ la prima impresa 
locale a dotarsi di 3 passa-elastico M.O. 
della Rimoldi, il top in termini di effi-
cienza, produttività e qualità. Riesce così 
a diventare interlocutore e poi partner 
privilegiato di aziende del calibro di 
Gruppo Raumer (Valentino) e Perofil per il 
private labeling.

Consolidati i processi produttivi, l’azienda 
lancia nel 2000 la prima linea a marchio 
Brio Intimo, costituita da maglieria e parti 
basse basic per uomo e donna. Nel 2006 
prende definitivamente forma il brand Brio 
Lingerie®, con un investimento forte in 
termini di comunicazione e identità visiva 
del prodotto. Viene ridisegnata l’intera 
linea di packaging e il corredo di marca, 
con una nuova immagine coerente e distintiva 
e viene introdotta la linea per bambini 
Little Brio.

La crescita dell’azienda si mantiene 
costante e nonostante l’ultimo grande perio-
do di crisi globale, il fatturato di Confe-
zioni Brio continua a crescere ad una media 
del 10% annuo. L’anno 2010 costituisce una 
nuova svolta, con l’inaugurazione dell’impi-
anto di tessitura interno, che riempie un 
tassello strategico da sempre ambito. Il 
ciclo di qualità nella realizzazione del 
prodotto si conclude con la recentissima 
installazione di macchinari per la produzio-
ne di elastici.



La TESSITURA
Uno stabilimento di oltre 1.700 mq, in una struttura suggestiva di recente ristruttu-
razione, ospita gli impianti produttivi della Brio Lingerie®.
L’organico consta di 27 macchine circolari dedite alla produzione di varie tipologie 
di tessuti: 
interlock, costina, jersey, dual (lana-cotone) e cotone tubico, di quest’ultimo pro-
dotto la Brio rappresenta una delle pochissime aziende produttrici a livello naziona-
le.

A completamento del ciclo produttivo, nello stabilimento è stato installato un repar-
to per la produzione di bande elastiche per soddisfare il fabbisogno interno. 



TAGLIO & CUCITURA

La capacità produttiva della Brio Lingerie®  ammonta a circa 1,600,000 capi annui. 
Avvalendosi di tagli automatizzati e di abili cucitrici in grado di eseguire ogni tipo di 
lavorazione, garantendo prodotti di ottima qualità e soprattutto

100% Made in Italy .

Supportati dal reparto stylist & model interno è in grado di produrre anche capi
su commissione (private label) .
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