COMPANY
PROFILE

Jeannot è un’azienda
italiana a conduzione
familiare che da oltre 70
anni realizza calzature da
donna casual e sofisticate.
Le nostre collezioni sono
il risultato di una costante
ricerca dei nuovi trend e
dei migliori materiali.
Qualità, comfort e stile
uniti ad un profondo
rispetto per l’ambiente e le
persone rendono Jeannot
un’azienda affidabile e
innovativa.

Crediamo nel valore della qualità,
che alimentiamo costantemente con
la forza dell’innovazione.
Mettiamo al centro del nostro
lavoro la ricerca di un prodotto
inconfondibile per comfort e stile.

FILOSOFIA.

VALORI.

CENTRALITÀ DEL CLIENTE
Comprendere le esigenze del cliente e
fornirgli supporto costante sono prerogative
della Jeannot. La capacità di instaurare
relazioni di lungo periodo con i propri clienti
è sinonimo di serietà aziendale e favorisce
non solo la fidelizzazione del cliente ma
anche la reputazione del brand.

IMPEGNO SOCIALE
Sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile
e della solidarietà, Jeannot ha partecipato
ad un importante progetto promosso dalla
onlus Humana, volto al finanziamento della
costruzione di scuole in Malawi.

SPIRITO DI SQUADRA
Consapevole che la crescita personale
è alla base dello sviluppo aziendale,
l’azienda favorisce la libertà di iniziativa dei
propri dipendenti, responsabilizzandoli e
valorizzando il talento del singolo in modo
da raggiungere il traguardo comune.

FORMAZIONE
L’azienda è particolarmente interessata alla
formazione secondaria ed universitaria.
Per questo ha aderito ai percorsi formativi
di alternanza scuola-lavoro e ha stipulato
convenzioni con le facoltà di Economia e di
Ingegneria del territorio per lo svolgimento
di tirocini.

1945 - 1965
LA FONDAZIONE
DELL’AZIENDA.

Una storia lunga tre generazioni, iniziata con
Giovanni Porta, classe 1925.
Uomo curioso e appassionato, impiegato in un
calzaturificio da uomo, nel tempo libero si dedica
alla sua predilezione per le scarpe da donna. Inizia
a realizzare prodotti su misura con materiali di
recupero e subito si distingue per creatività e stile.
Nel 1945 riesce ad avviare la sua azienda a
Molfetta. Il nome Jeannot, declinazione francese
del nomignolo Giannino, trae ispirazione
dall’ambizione di affermazione oltre i confini
nazionali. In pochi anni, infatti, le abilità stilistiche
di Giovanni Porta portano la Jeannot
a conquistare i mercati internazionali.
La prima occasione si presenta con la Mostra
Internazionale della Calzatura a Firenze nel 1954,
dove le scarpe Jeannot suscitano l’interesse di
buyer svedesi, canadesi e australiani.

1969 - 1980
SPAZIO
ALLA NUOVA
GENERAZIONE.

A fine anni ’60 si afferma la moda dei sandali e
Jeannot cavalca l’onda adottando scelte stilistiche
incentrate su qualità e originalità. Si fa apprezzare
nei mercati del Nord Europa, molto attenti ed
esigenti in tema di praticità e comfort.
All’inizio degli anni ’80 circa l’80% della produzione
Jeannot è destinata ai mercati esteri e l’azienda
entra in contatto con clienti importanti come Isetan
di Tokyo e Lane Crawford di Hong Kong.
Nello stesso periodo il marchio si arricchisce
di nuova linfa vitale apportata da Alessandro e
Giancarlo Porta. Prima di entrare in Jeannot
entrambi trascorrono diversi mesi all’estero
per apprendere le lingue straniere al fine di
garantire un dialogo più immediato tra l’azienda
e i suoi clienti esteri. Giancarlo si dedica
all’ambito stilistico mentre Alessandro a quello
amministrativo e commerciale.

1980 - 2000
CONQUISTA
DEL MERCATO
ITALIANO.

La Jeannot ha attraversato i decenni, vivendo tutti
i cambiamenti sociali ed economici delle varie
epoche. Come la crisi di fine anni ’80, quando
player molto competitivi (Spagna, Portogallo,
Turchia e Grecia) si fanno largo nel settore
calzaturiero. Anche l’aumento del costo del lavoro
e delle materie prime comporta per l’azienda una
riduzione di ordini.
Ad inizio anni ’90 l’azienda pianifica la penetrazione
del mercato italiano grazie ad una fitta rete
commerciale. Nel giro di pochi anni l’Italia diventa
il principale mercato per la Jeannot.

2007 - OGGI
L’INIZIO
DELLA TERZA
GENERAZIONE.

Nel 2007 la Jeannot si trasferisce in un moderno
e più ampio stabilimento produttivo, ma subito
deve affrontare la crisi economico-finanziaria e la
liberalizzazione dell’import cinese in Europa.
Tali eventi spingono la Jeannot a partecipare a
diverse fiere di carattere internazionale per cogliere
nuove opportunità di business.
Nel 2012 si aprono finalmente le porte del mercato
russo e delle ex Repubbliche Sovietiche, dove si
registra una forte impennata della richiesta di
prodotti Made in Italy.
L’arrivo nella Jeannot di Elisabetta nel 2016
rappresenta l’inizio della terza generazione della
famiglia Porta. Una solida base di formazione
economica ed esperienze lavorative internazionali
costituiscono il bagaglio con cui Elisabetta entra a
far parte dell’azienda con l’obiettivo di accrescere
l’affermazione del marchio Jeannot.

La qualità delle calzature Jeannot deriva
dall’esperienza calzaturiera di tre generazioni,
ed oggi è allineata alle esigenze dello scenario
internazionale. Cura del dettaglio e manifattura
Made in Italy sono le prerogative del brand.

ESPERIENZA.

DESIGN.
Disegniamo le nostre calzature
pensando alle donne che le indosseranno, per
consentire loro di sfoggiarle in tutte le circostanze.
Un perfetto equilibrio tra funzionalità e originalità
stilistica è l’obiettivo del design Jeannot.

Le calzature Jeannot sono il risultato di una
costante ricerca di nuovi materiali e soluzioni al
fine di garantire il massimo comfort per un utilizzo
day-to-night della scarpa. Collaboratori qualificati
assicurano il rispetto degli standard tecnici
stabiliti.

RICERCA.

WEBSITE
JEANNOT.IT

SOCIAL NETWORK

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

BROCHURE

ADVERTISING E LOOKBOOK

FASHION FILM

COMUNICAZIONE.

685

300.000

36

10.000

BOUTIQUE IN TUTTO IL MONDO.

PAESI IN CUI IL MARCHIO È DISTRIBUITO.

KAZAKISTAN
RUSSIA
UCRAINA
UZBEKISTAN
BIELORUSSIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BELGIO
BOSNIA
ERZEGOVINA
BULGARIA
CINA
IRLANDA
EMIRATI ARABI
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA

CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUALE.

ISRAELE
ITALIA
PORTOGALLO
LETTONIA
LIBANO
LUSSEMBURGO
MARTINICA
MOLDAVIA
NIGERIA
OLANDA
QATAR
REPUBBLICA CECA
SERBIA E
MONTENEGRO
SPAGNA
SUDAFRICA
SVIZZERA
TAIWAN
U.S.A.

MQ DI STABILIMENTO.

Il marchio Jeannot è venduto in più di 600 boutique multi-brand dislocate
in tutto il globo. L’azienda distribuisce i propri prodotti in punti vendita
selezionati, dove Jeannot è diventato sinonimo di stile, comfort e manifattura
italiana.
Per accrescere il valore del brand e la penetrazione dei mercati, l’azienda
investe costantemente nel potenziamento della propria rete commerciale al
fine di garantire una presenza qualificata e diffusa in tutti i territori.
Indispensabile a tal proposito è anche la partecipazione ad eventi
internazionali per consolidare rapporti con clienti qualificati ed entrare in
contatto con nuovi.

Jeannot’s srl
via dei Calzaturieri, 11
70056 Molfetta (BARI) Italy
tel +39 080.3381233
fax +39 080.3384982
info@jeannot.it

jeannot.it
mariomatera.com

