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Nel 2009 viene fondata l’azienda C.D.M. srl 
per volere  dell’imprenditore Crescenzo Caldarelli 
che, forte dell’esperienza acquisita nel corso degli 
anni e della grande passione per la moda, decide 
di dare vita al brand OltreTempo. L’azienda è oggi 
una realtà solida e  specializzata nella produzione e 
nella distribuzione di abbigliamento femminile. 
Ogni  capo realizzato dalla C.D.M. srl è il frutto di un 
attento processo di produzione che va dall’ideazio-
ne e lo sviluppo del modello, alla scelta dei tessuti 
e materiali di qualità fino alla produzione e 
distribuzione in Italia e all’estero. 

La  filosofia aziendale è basata su valori come: cura e 
attenzione per la qualità, passione, italianità, traspa-
renza e innovazione.
La  sede legale e operativa della società viene 
stabilita strategicamente presso la zona industriale 
di Nola, vicino al CIS e all’Interporto Campano, uno 
dei maggiori poli distributivi d’Europa e punto di 
riferimento a livello internazionale.

In 2009 the Company C.D.M. srl was founded 
by the Manager Crescenzo Caldarelli who has 
a great experience and passion for fashion and 
then decided to create the brand OltreTempo. 
Today the company is a solid reality speciali-
zed in production and distribution of female 
apparel. 

Every  article, created by C.D.M. srl, is the 
result of a peculiar process of production that 
begins from the idea to the development of 
the model, the choice of textures and high 
quality’s materials, to production and distribu-
tion in Italy and Foreign Countries. 

The brand identity is based on values like: 
attention for qualities, passion, Italian spirit, 
clearness and innovation. 
The  registered office of  the company is pla-
ced in a particular position near the industrial 
area in Nola, nearby CIS and interporto, one 
of the biggest place for distribution in Europe 
and for other international Countries.

L’AziendaL’Azienda
The Company



OltreTempo è il brand di 
abbigliamento femminile MADE IN ITALY 
che propone creazioni con un ottimo rap-
porto qualità prezzo. 
Dedicato ad un target giovane e dinamico, 
che sa riconoscere una manifattura di qualità 
e apprezzare un abito per la sua vestibilità e 
il suo stile ricercato.
La nostra missione è: permettere ad ogni 
donna di sentirsi speciale, esaltando la 
morbidezza e la sensualità delle proprie 
forme. 
Ci distinguiamo dai brand concorrenti 
perchè siamo gli unici ad offrire un’ottima 
vestibilità dalla 44 alla 54. Perchè pensiamo 
che tutte le donne abbiano diritto di vestire 
senza rinunciare alla femminilità e al passo 
con le nuove tendenze. 

La filosofia di questo marchio si ispira alla 
grande distribuzione adottando un siste-
ma di pronto moda basato sul rinnovo 
costante, con collezioni di qualità e a prezzi 
competitivi che si rinnovano più volte nel 
corso della stagione. 

OltreTempo is the brand 
MADE IN ITALY of women’s clothing 
offering quality creations with a style and 
attentive to fashion trends.
Dedicated to a young and dynamic target 
that recognizes quality manufacturing and 
appreciate a dress for its wearability and 
its sought-after style. 

Our mission is: to allow every woman feel 
special, showing the softness and sensuali-
ty of their forms.

We distinguish ourselves from competing 
brands because we are the only ones to 
offer a great fit from 44 to 54. Because we 
think that all women have the right to 
dress without sacrificing femininity, and 
keeping up with the latest trends.

The philosophy of this brand is inspired 
by the big distribution adopting a system 
of fast fashion based on constant renewal, 
with collections of quality and at competi-
tive prices that are renewed several times 
during the season.

Il MarchioIl Marchio
Brand



Ogni capo presente nelle collezioni  OltreTempo è frutto di un 
attento processo di produzione. 
L’azienda adotta un sistema moda “pronto” con due collezioni 
all’anno che prevedono un’offerta composta da circa 100/150 
referenze per collezione. 

Lo  stile predilige materiali come la seta e i tessuti morbidi e 
naturali.
 
Ogni collezione è composta da capi dallo stile 
casual  da indossare nella quotidianità come jeans, pantaloni, 
maglie, camicie , giacche e abiti.
Per  ogni collezione vengono proposte dai 3 ai 4 mood.
Gli  accessori, i ricami, le applicazioni o le grafiche vengono 
accuratamente selezionati cercando materiali e soluzioni accat-
tivanti e innovative.
 
Il prodotto si posiziona quindi in una fascia medio con un 
buon rapporto qualità prezzo.

Each piece in the collections OltreTempo is 
the result of a careful process of produc-
tion. The company adopts a fashion system 
“pronto” with two collections a year which 
provide an offer consists of about 100/150 
items for collection. 
 
The style prefers fine materials such as silk and 
soft and natural fabries. 
Each collection consists of casual style of the 
garments to be worn in everyday life such 
as jeans, pants, sweaters, shirts , jackets and 
dresses. 
For each collection are offered from 3 to 4 
mood.
The accessories, embroidery, applications or 
graphics  are looking carefully selected 
materials and eye-catching and innovative 
solutions. 

The product is then placed in a medium 
category with a good value for money.

Il Prodotto
ProductIl Prodotto



• Prodotto interamente MADE IN ITALY

• Ottima vestibilità dalla taglia 42 alla 54

• Sistema di progressione taglie ideato e sviluppato 
internamente

• Ricerca e know-how di tessuti di qualità

• Ideazione di modelli in linea con le ultime tendenze

• Processo di produzione interno all’azienda

• Produced entirely MADE IN ITALY

• Excellent fit from size 42 to 54

• Progression system sizes designed and developed in-house

• Research and know-how of quality fabrics

• Creating models in line with the latest trends

• Production process within the company

• Great quality / price ratio

I Punti di ForzaI Punti di Forza
Strengths



Grazie ad una rete vendita specializzata 
Oltretempo è presente nei negozi 
di fascia medio. 

Il territorio è strategicamente presidiato 
da una rete di agenti, abilmente coordinata, 
in grado di intercettare nuove opportunità e 
estendere la presenza del brand sul mercato.
La scelta dei punti vendita non è casuale 
ma nasce dalla volontà di presidiare
il territorio concentrandosi su gli stores 
in linea con il valore delle collezioni, 
che possano arricchire l’immagine e 
incrementare la conoscenza del marchio.

Grande interesse e attenzione viene data 
anche al mercato straniero, prossimo obiettivo 
dello sviluppo e della crescita della C.D.M. srl.

Thanks to a network of sales agency 
OltreTempo is present in the 
medium end stores.

The territory is strategically manned by a net-
work of agents, ably coordinated, 
able to capture new opportunities and 
expand the brand’s presence on the market.
The choice of stores is not random 
but is born from the desire to guard 
the territory focusing on the stores 
in line with the value of the collections, 
which can enrich the image and 
increase brand awareness.

Great interest and attention is also given to the 
foreign market, the next target for the 
development and growth of the CDM srl.

La DistribuzioneLa Distribuzione
Distribution



CDM S.R.L. - Via Boscofangone zona ASI - 
80035 Nola (NA) Italia

Tel. 081/3151640 - Fax 081/8210730
Cod. Fisc. e P.IVA 05325151214

info@oltretempo.it
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