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01. AZIENDA E... / our business

Grazie ad una struttura produttiva verticalizzata,
dal finissaggio dei tessuti al taglio 
ed alla confezione, con inoltre la propria 
piattaforma produttiva in Rep. Moldava con oltre 
150 addetti e macchinari di avanzata tecnologia, 
è in grado di garantire una massima flessibilità 
ed una capacità produttiva fino a 4000 capi 
giorno. 
La stretta sinergia fra le varie sedi produttive 
permette di monitorare ogni fase del processo 
produttivo, dalla progettazione alla spedizione 
del capo finito, in conformità alla certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008

...STORIA / history
Creazioni Futura S.r.l. nasce dall’idea del proprio 
fondatore Roberto Piludu, che nel 1993 decide di lasciare 
l’attività di Responsabile di Produzione di un’importante 
azienda italiana, leader nella produzione di abbigliamento 
professionale, per iniziare l’avventura imprenditoriale.

In pochi anni Creazioni Futura Srl è cresciuta sino 
a diventare ora azienda leader nel proprio mercato 
di riferimento, quello medicale e sanitario. Oltre sono stati 
approcciati e sviluppati il settore industriale, dedicato 
alle aziende manifatturiere, e il settore alberghiero e della 
ristorazione.

Creazioni Futura Srl è azienda leader  specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento 
professionale, di cui il settore sanitario/medicale rappresenta il core-business; è in grado di dare risposte 
specifiche alle esigenze di chi lavora nel mondo dell’industria, del commercio, della ristorazione, 
e delle pubbliche amministrazioni.

02. LA MISSIONE / our mission
Creazioni Futura Srl produce abbigliamento professionale, dispositivi medici e di protezione individuale. 
I punti di forza dei prodotti sono: 
•	 idoneità all’uso; 
•	 conformità a norme cogenti relative alla sicurezza; 
•	 durata del prodotto nel tempo; 
•	 comfort e vestibilità; 
•	 elevati standard qualitativi. 
•	

Queste caratteristiche, unite all’innovazione e alla ricerca continua, identificano l’unicità dei prodotti di 
Creazioni Futura Srl. Il servizio al cliente è l’obiettivo principale di riferimento per il successo della nostra 
azienda.

02. LA VISIONE / our vision
Creazioni Futura Srl prefigura un’ organizzazione che ha lo scopo di espandersi, innovarsi e consolidarsi. Crede 
fermamente in un progetto di miglioramento continuo della qualità aziendale. La visione è un’ organizzazione 
dinamica e flessibile con un elevato livello di cultura aziendale, di professionalità e di competenze adeguate. 
Il gruppo ambisce ad evolvere e crescere sia sul mercato italiano che su quello estero, sviluppando una sempre 
maggior specializzazione e innovazione nei settori in cui è presente diventando punto di riferimento 
per il mercato.

Creazioni Futura Srl is a leading company specialized in the production and marketing of professional clothing, 
including the health sector who is the core-business ; Creazioni Futura provide specific answers to the needs 
of those who work in industry, commerce, restaurants, and public administration.

Thanks to a vertical organization built to manage from weaving to finishing of the fabrics, to the cutting, sewing 
and packaging process of the garments, we are set to ensure maximum flexibility and production capacity till 4.000 
items a day. Our owned production platform in Moldova republic, with more than 150 employees, guarantees the 
supply chain. The close synergy between various operative sites allow us to check every stage of the production 
process, from design to delivery of the finished garments, according to the UNI EN ISO 9001:2008.

Creazioni Futura srl produces professional uniforms, medical devices and personal protective equipment; our 
remarkable strengths are:
•	 compliance with safety rules;
•	 long life cycle of the items
•	 comfort and fit
•	 high quality standards

These features, combined with innovation and continuous research on the items, identify the uniqueness of the 
product “Creazioni Futura”. Pre and post-sale services, to every costumer, are the main benchmark goals for the 
success of our company.

Creazioni Futura srl see itself as a company that aims to expand, innovate and consolidate his business. We firmly 
believe in our plan of continuous quality improvement: we are a learning organization. Our vision is a dynamic 
and flexible company with a high level of corporate culture, professional attitude and technical skills. Our team 
work wants to evolve and grow both in the domestic and in the foreign markets, developing, day by day, a greater 
specialization in areas where we’re becoming a reference standard point for the market.  

Creazioni Futura Srl is the brainchild of its founder Roberto Piludu, who in 1993 decided to leave the business of 
Production Manager of a important Italian company who produce workwear, to start the venture.
In few years Creations Futura Srl has grown to now become a leader in the market, the medical and health care. 
Over were approached and developed industry, dedicated to manufacturing, and hospitality and catering.



03. ABBIGLIAMENTO SANITARIO
 MEDICAL CLOTHING

Creazioni Futura S.r.l. offre un ampio catalogo di divise 
complete, casacche, camici, pantaloni, e accessori 
per medici, infermieri, assistenti domiciliari. 

Il marchio è sinonimo di qualità e affidabilità: l’autorizzazione 
all’utilizzo del marchio Oeko-Tex Standard 100,  che garantisce 
l’assenza di sostanze nocive nei prodotti tessili confezionati, 
ne è la testimonianza. 

Creazioni Futura Srl offers a broad portfolio of complete uniforms, 
jackets, coats, pants, and accessories for doctors, nurses, home health 
aides.

The brand is synonymous of quality and reliability: 
the authorization to use the Oeko-Tex Standard 100, which guarantees 
the absence of harmful substances in textile products, is the proof.



04. LINEA TESSUTI TECNICI RIUTILIZZABILI 
 SURGICAL CLOTHING

I materiali impiegati per la confezione di Dispositivi Medici 
sono:
•	 trilaminati (per le aree ad alto rischio) 
•	 microfibre di poliestere (per le aree a basso rischio). 

I trilaminati sono composti da una membrana in Ptfe 
o poliuretano, che garantisce l’idrorepellenza e traspirabilità, 
accoppiata a due strati di tessuto 100% poliestere. 

Tutti i DM sono ovviamente conformi alla Direttiva 
Europea CE 93/42 ed hanno superato ampiamente i test 
previsti dalla normativa Europea EN 13795-1-2-3. 
Il camice deve garantire  allo staff chirurgico la massima 
protezione e sicurezza; a queste necessità di sicurezza, 
si aggiunge la necessita di avere camici traspirabili e 
con una buona drappeggiabilità per dare il massimo 
confort agli operatori che lo utilizzano. 

The fabrics destined to the production of Medical Devices are: 
•	 three-laminates for “high-risk areas” 
•	 microfibers, composed with polyester fibers, for “low-risk areas”.

Actually the trilaminates are composed joining two layers of polyester 
fabrics to a PTFE or PU membrane, able to assure breathability and 
repellency to liquid and bacteria at the same time.

Every our Medical Device fulfill the European standards, for liquid 
and bacterial penetration, set by EN 13795-1-2-3; each product has 
been tested properly from a certificated institute. As a result our surgical overall style ensure the best protection 
available, right now, with re-usable fabrics, and support the ultimate utilizers granting them good and confortable 
feelings during the real use.   

On the other hand the operation theatre drapes are still impermeable to liquids, but breathable enough to allow the 
necessary perspiration of the patient’s body. In this way we build an effective barrier against bacterial penetration 
keeping a very low particles release in the environment. 

La copertura del paziente deve essere drappeggiabile, impermeabile ai liquidi ma allo stesso tempo permeabile 
ai vapori (per consentire la necessaria traspirazione del corpo), deve avere una buona assorbenza e deve creare 
una barriera sicura ed efficace contro la penetrazione batterica ed un rilascio particellare minimo.



05. ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE     
 PROMOTIONAL AND WORK WEAR

Creazioni Futura S.r.l. offre una vasta gamma di prodotti per rispondere alle 
esigenze delle diverse categorie professionali, dal settore meccanico, alimentare 
e farmaceutico.  La linea propone capi resistenti, confortevoli e semplici nella 
manutenzione; lo stile è pulito e classico oppure ricco di particolari per look 
grintosi, pratici ed esteticamente gradevoli. 

Ricerca, innovazione, accurata scelta dei materiali e cura nella progettazione e 
confezione per garantire un’ottima vestibilità, sono i veri plus di questo 
assortimento di alta qualità al servizio di chi lavora.

Creazioni Futura Srl offers a wide range of products to meet the needs of different professional groups, industry, 
mechanical, food and pharmaceutical industries.
The line has tough garments, comfortable and simple maintenance, the style is clean, classic or rich in detail to look 
edgy, practical and aesthetically pleasing.

Research, innovation, careful choice of materials and attention in the design 
and packaging to ensure a perfect fit, are the real plus of this range of high quality at the service of those who work.



06. ABBIGLIAMENTO PER RISTORAZIONE
 FOOD SECTOR CLOTHING

Creazioni Futura S.r.l. si propone con la sua linea per 
la ristorazione, pensata per servire ogni operatore nell’ambito dei 
servizi mensa, della ristorazione e nei centri per la distribuzione 
pasti.

Produciamo e commercializziamo le divise cuoco, grembiuli ed 
accessori adatti ad ogni cucina e mensa utilizzando tessuti 
traspirabili e con finissaggi antibatterici.

Curiamo personalmente le linee di abbigliamento per i nostri 
clienti, aiutandoli nella scelta dei tessuti e delle personalizzazioni, 
adattando ogni capo al suo miglior utilizzo:  garantire un buon 
prodotto e al tempo stesso la cura dell’immagine degli operatori, è 
una nostra prerogativa.

Creationi Futura Srl aims with his line for the 
restaurant, designed to serve every role in canteen servi-
ces, catering and food distribution centers.

We produce and sell chef uniforms, aprons and accesso-
ries suitable for any kitchen and dining room using fa-
brics with breathable and antibacterial 
finishes.

We personally plan lines for our customers, 
helping them in the choice of fabrics and 
personalization, tailoring each piece to its best use: 
ensuring a good product and at the same time the care of 
the image of the operators, is a specialty.



07. CERTIFICAZIONI / certifications

Dal 2010 l’azienda si avvale di un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la normativa 
UNIENISO9001:2008

L’ organizzazione è un fattore di successo fondamentale che richiede un percorso di evoluzione per poter 
offrire al mercato il miglior prodotto e servizio ed è così che ogni anno l’azienda si pone nuovi obiettivi, 
superando con successo gli audit dell’ente certificatore grazie ad un’attività di miglioramento continuo.

Since 2010 the company has a Quality Management System certified according to UNIENISO9001: 2008
The organization is a key success factor that requires a process of evolution in order to offer the market the best 
product and service and that is how every year the company sets new targets, successfully passed the audit of the 
certification through activity of continuous improvement.
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 Tel / Phone: (+39) 0444 348282
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www.creazionifutura.it


