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Con la presente, desidero parlarLe dell'azienda che rappresento, con l'obiettivo di farLe conoscere le 

nostre attività principali e le nostre prospettive future.

Line work di Pignarosa Francesco è una azienda moderna, dinamica e flessibile dotata di persone, 

mezzi e tecnologie per essere competitiva nel mondo della vendita di abiti da lavoro e delle divise e 

prodotti per sicurezza in genere. 

L’azienda nasce nel 2018 dall’idea di un giovane imprenditore napoletano che partendo dalle 

esperienze familiari ha voluto inserire nel circuito napoletano della ristorazione i prodotti di altissimo 

livello, grazie alla stipula di un accordo commerciale con una delle migliori aziende, la “Giblor’s spa”  

per il settore degli abiti da lavoro e casacche in genere.

L’azienda come già indicato nasce come volontà di mettere in gioco le esperienze accumulate e di 

offrire innovazione nei metodi di vendita, sia per le proprie conoscenze dirette sul territorio oltre che 

allo sviluppo di piattaforme informatiche innovative.

Nasce cosi’ il brand “Line work”  ed il sito internet www.lineworkgroup.com  che si sviluppa dapprima 

nel territorio napoletano e poi pian piano in tutta la regione Campania e con contatti su internet ed 

on line sempre crescenti grazie all’affiancamento di curatori dell’immagine dei social, in particolare di 

instagram e facebook e l’innovativo tik tok.

La mission aziendale è quella di far crescere il valore del brand, partendo dalla scelta di prodotti offerti 

sempre di alta gamma e di elevata qualità. Grazie anche a nuove linee da realizzare, a volte a marchio 

proprio create da maestranze di elevata esperienza e professionalità.

La nostra è una filosofia orientata alla comprensione dei bisogni degli utenti e allo sviluppo di soluzioni 

personalizzate. Approccio flessibile, tecnologie evolute e consapevolezza della preziosità del lavoro in 

team sono le armi che ci consentono di fornire un servizio a "misura del cliente".

Dal 2018, anno di fondazione l’azienda ha aperto già diverse unita’ di vendita sul territorio napoletano 

e l’idea e’ quella di sviluppare ulteriormente la rete retail con l’attivazione di almeno altri tre negozi a 

proprio marchio in Campania, altrettanti nel centro nord e due nell’Italia centrale nel corso dei 

prossimi ventiquattro mesi.

http://www.lineworkgroup.com


E’ previsto inoltre lo sviluppo, grazie alle esperienze accumulate nel periodo pandemico, di un  canale 

di vendita nel settore dei prodotti monouso da lavoro, in particolare dei camici industriali per i settori 

alimentare, chimico, nonché per quello ospedaliero, grazie ai contatti fissati con fornitori spagnoli e 

marocchini di prodotti in tessuto non tessuto di alta gamma.

L’azienda, nel breve periodo inizierà la offerta dei propri prodotti anche con la creazione di una rete 

commerciale sul territorio grazie ad agenti di commercio, partner commerciali, consulenti commerciali.

Chiedendo la possibilità di un incontro per illustrarLe la nostra organizzazione in maniera dettagliata, in 

attesa di un riscontro, ringrazio per l'attenzione e l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Napoli, li 08/06/2022 


