
Benvenuti nel Made in Italy

Fox Pelletterie è un prestigioso esempio 
di eccellenza Made in Italy nell’ambito del 
settore manifatturiero della pelle. Fondata 
nel 1980 dall’imprenditore Umberto Esposito 
e dalla consorte Savarese Maria, l’azienda 
era nata come laboratorio artigianale nel 
cuore antico di Napoli, per poi diventare una 
realtà da quasi 130 dipendenti, dedita alla 
produzione di articoli di piccola pelletteria  e 
borse per i brand del mercato del Lusso. 
Il signor Esposito, amministratore unico 
di Fox, è affiancato dai figli Emmanuela, 
responsabile commerciale e Francesco, 
responsabile produzione e qualità: due 
innesti che hanno contribuito in modo 
decisivo allo sviluppo dell’azienda. 
Da alcuni anni, Fox Pelletterie si è conformata 
come una vera struttura industriale, 

rilevando uno stabile di circa 5000 mq in 
cui ha riunito tutte le aziende componenti la 
sua filiera produttiva. Questa operazione si 
è formalizzata con la nascita del Consorzio 
Fox Group di cui il sig, Umberto Esposito è 
il presidente e coordinatore dell’intero ciclo 
produttivo.
Altro tema caro all’azienda è la formazione 
professionale : Fox ha sviluppato un accordo 
di collaborazione con importanti Istituzioni 
Scolastiche pubbliche  di Napoli – in 
particolare con l’Isabella D’Este-Caracciolo 
-  per l’organizzazione di tirocini professionali 
sia per gli studenti – Alternanza Scuola –
Lavoro -  che post-diploma, al fine di creare 
un polo formativo per il settore pelletteria.
Qualità, eccellenza, formazione: benvenuti 
nel Made in Italy.

pelletteriefoxgroup@gmail.com  - fox.srl@tiscali.it  - www.pelletteriefoxgroup.com

Fox 
Pelletterie 
produzione di piccola e 
grande pelletteria per il 
mercato del lusso
production of small and large 
leather goods for the luxury 
market 

Fox  Pelletterie
Via degli Artigiani, 19

San Sebastiano a Vesuvio (NA)
Tel. (+39) 081.7711155 
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Welcome to Made in Italy

Fox Pelletterie is a prestigious example 
of Made in Italy excellence in the field of 
leather manufacturing. Founded in 1980 
by entrepreneur Umberto Esposito and 
his wife Maria Savarese, the company was 
born as an artisan workshop in the old heart 
of Naples, to later become a reality with 
almost 130 employees, dedicated to the 
production of small leather goods and bags 
for the Luxury market brands. Mr. Esposito, 
the sole director of Fox, is assisted by his 
daughter Emmanuela who is head of sales 
and his son Francesco who is responsible 
for production and quality: two additions 
that have contributed decisively to the 
development of the company. For some 
years, Fox Pelletterie has become a veritable 
industrial structure, taking over a building of 

about 5000 m2, which has brought together 
all the companies that are components of 
its production chain. This operation was 
formalised with the creation of the Fox 
Group Consortium of which Mr. Umberto 
Esposito is the president and coordinator 
of the entire production cycle. Another 
theme dear to the company is professional 
training: Fox has developed a collaboration 
agreement with important public school 
institutions in Naples – in particular with 
the Isabella D’Este-Caracciolo – for the 
organization of professional internships both 
for students in alternating school and work 
programs, as well as post-diploma students, 
in order to create a training centre for the 
leather industry.Quality, excellence, and 
training: Welcome to Made in Italy.


