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CHI è/ 
BIOGRAFIA 
 
 
Ha affascinato celebrities e case di moda 

con il suo entusiasmo e il suo carattere 

sanguigno, con la sua capacità di fare, con 

l’amore assoluto e incondizionato per le sue 

scarpe, davvero belle. 

 

Andrea Montelpare è ambizioso e volitivo, 

spontaneo e coraggioso. 

Qualità imparate presto a bottega dal padre 

Giovanni ed ereditate insieme ad una 

profonda visione etica della vita.  

Una mente brillante dalle idee chiare e la 

giusta intraprendenza, che colpisce per la 

tenacia con cui persegue e realizza i progetti 

più ardui. Caparbio, ha un preciso senso 

dell’ordine e della razionalità, punto di 

aspirazione tanto per i concorrenti, quanto 

riferimento per un intera comunità, la sua. 

 

Ha lavorato sodo e creato calzature di 

pregio per le più importanti case di moda 

dell’universo bimbo mondiale. Condividendo 

con loro un’attenzione smisurata per il 

particolare, una visione complessiva di gusto 

personale, l’aspirazione al bello assoluto. 

Senza mai dimenticare il valore della 

semplicità. Ogni giorno, Andrea va al lavoro 

in bicicletta, e ne va fiero. 

 

“Bisogna dare alla gente qualcosa di unico”, 

suole ripetere spesso. E la sua azienda lo fa. 

La meticolosità nella ricerca, la maniacalità 

nell’esecuzione. Testimonianze tangibili di un senso 

di responsabilità forte, avvertito e mai e poi mai 

abbandonato. Attraverso la società civile, la sua 

«vocazione morale al lavoro» è dichiarazione 

esplicita di una precisa missione nei confronti del 

futuro del mondo. 

 

Con una saggezza tutta provinciale, Andrea è 

riuscito meritatamente a conquistarsi un posto al 

sole nell’olimpo dei produttori mondiali delle migliori 

scarpe per bambini del segmento lusso -quelle più 

preziose, perché belle e comodissime. 

Orgogliosamente “fatte in Italia” nella sua Fermo. 

Nelle Marche, dove è nato l’8 maggio 1966. 

 

Una terra cui è legato da un “profondo patto 

sociale”, testimoniato attivamente fin da 

quindicenne con l’impegno nel mondo associativo, 

locale e nazionale.  

 

L’intelligenza di credere negli altri, di fidarsi e capire 

mondi e storie distanti dai suoi, lo hanno portato 

lontano. Con entusiasmo ed una formula tutta 

personale ha creato una realtà imprenditoriale in 

vista, fortemente partecipata e in costante ascesa. 

 

Tanta attenzione rivolta ai più piccoli è ripagata dalla 

stima e la gratitudine dei più grandi. Andrea ha 

ricevuto premi ed importanti riconoscimenti 

internazionali. 
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CARICHE 
 
1994-1998 
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Fermo, territoriale di 
Confindustria – Confederazione Generale 
dell’Industria Italiana con sede in Roma 
 
1999-2003 
Presidente della Sezione Calzaturieri di 
Confindustria Fermo, la Sezione più 
importante d’Italia 
 
1999-2003 
Vice-presidente dell’A.N.C.I. – Associazione 
Nazionale Calzaturifici Italiani, con sede a 
Milano, per due mandati biennali 
 
1999-2003 
Presidente della Commissione Russia e 
Paesi dell’Est dell’A.N.C.I. 
 
1997-oggi 
Presidente Onorario dell’Associazione 
Internazionale Calzature e Salute 
 

PREMI 
 
17-10-2004 
Vincitore del premio European Kids Fashion 
Award (EKFA) nella sezione shoes con il 
marchio “ANDREA MONTELPARE” 
 
15/10/2007 
Vincitore del premio Label of the year 2007  
nella sezione shoes dell’ European Kids 
Fashion Award (EKFA) con il marchio 
“BUMPER” 
 

ONORIFICENZE 
 
27/12/2006 
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana su proposta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
27/12/2009 
Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana su proposta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/12/2011 
Commendatore Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana su proposta della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 
 
 
 


