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IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
Fondata nel 1922 e giunta alla IV
generazione, Clerici Tessuto è oggi
una delle più importanti realtà
tessili mondiali per il settore del
lusso, con le sue linee di
abbigliamento donna e uomo,
accessorio e arredamento.

IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
 Fondata nell 1922 da Rachele
Clerici e Alessandro Tessuto
 Inizia l'attività di commercio di
tessuti di seta ed affini
 Dopo 15 anni viene acquistato lo
stabilimento di Grandate tramite
annessione della Tessitura Serica
Meccanica G. Forzano & C.

1922

1962

 Nel dopoguerra inizia un
fase di crescita
esponenziale grazie a
ingenti investimenti che
incontrano il favore delle
case di moda francesi ed
italiane.
 Specializzazione negli
articoli tinti in filo e
jacquard
 Clerici Tessuto si trasforma
in SpA

Alessandro Tessuto
(terza generazione)
introduce i tessuti
stampati ad alto
contenuto stilistico

1975

1989-1995

Il Gruppo diversifica la
propria attività
affiancando al reparto
tradizionale di
produzione e
commercializzazione dei
tessuti per
abbigliamento i reparti
cravatteria e tessuti per
arredamento

Nel 2009 vengono incorporate
Guest SpA e new tess SrL in Clerici
Tessuto SpA
Nei primi 9 mesi del 2010 Clerici
Tessuto SpA cede la partecipazione
in Sara SpA, attiva nella stamperia
tradizionale, a fronte di una quota
totalitaria nella Sara Ink SrL

2000

2009

Nuovi investimenti a partire dal
2000:
• Incorporazione della Bluinblu,
specializzata in tessuti elastici
per intimo, mare e
abbigliamento sportivo
• Incorporazione di Vismara,
specializzata nella linea
accessorio: cravatte finite,
sciarpe e foulard
• Acquisizione nel 2007, da Ratti
SpA, della divisione arredamento
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IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
L’azienda controlla oggi una
completa microfiliera tessile che
impiega oltre 400 dipendenti,
coprendo l’intero ciclo di
nobilitazione della seta e di altre
fibre naturali

IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
L’azienda produce, nobilita,
trasforma e commercializza oltre
2 milioni e mezzo di metri di
tessuto all’anno
Asia
10%

Nord
America
10%

Italia
30%

Europa
50%

IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
Footprint Produttivo
Grandate (CO)
Via Belvedere 1
10.000 mq
Grandate
Villa Guardia
Milano

Grandate (CO)
Via Isola

Sede legale del gruppo dal 1922.
2.000 mq dedicati allo sviluppo dei prodotti,
archivio tessuti e uffici amministrativi.
4.000 mq di superfice produttiva con 79 telai
tra licci e jacquard per la tessitura e filatura di
seta e del velluto.
Sede produttiva dedicata esclusivamente
all'orditura con 5 macchine dedicate

3.500 mq
Villa Guardia (CO)
Via S. Gottardo
15.000 mq

3 Immobili adibiti a polo logistico centralizzato
per la gestione del magazzino dei tessuti sia
greggi che finiti.
Sara Ink Srl:

Milano (MI)
Viale Certosa 23

Tessitura/Filatura - Orditura
Logistica/Magazzino - Stamperia
Negozio al dettaglio – Piccolo converter

una parte di un immobile è dedicata alla
controllata Sara Ink, che effettua stampa
digitale su tessuti principalmente per Clerici
Negozio per la vendita diretta a sartorie,
dettaglianti e clienti finali
Sede della divisione new tess dedicata allo
sviluppo di una piccola collezione di stampa
propria, alla distribuzione dei tessuti e ad un
servizio di stock service

IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
Struttura Societaria

Clerici Tessuto & C SpA

Sedi Commerciali Estere

Stamperia Sara Ink Srl

Tintoria in filo
Ambrogio Pessina Srl

Tintoria MCM Srl

Clerici Tessuto France Sas

CTC USA Corp.

IL GRUPPO CLERICI TESSUTO
Il fatturato del gruppo nel 2016 è
stato di 70 milioni di euro.
Fatturato
Accessorio
20%

Abbigliamento
65%
Clerici Tessuto
Brochier Paris
new tess
Industry – GUEST
Beach & Body

Arredamento
15%
Luna Home
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CERTIFICAZIONI
Dal 2004: Seri.co
Dal 2013: Oeko.tex
Dal 2017: GOTS

LA CERTIFICAZIONE GOTS
Clerici Tessuto ha ottenuto nel 2017
da ICEA, Istituto Certificazione Etica
e Ambientale, la certificazione
GOTS (Global Organic Textile
Standard) per i suoi pregiati tessuti
in seta.

LA CERTIFICAZIONE GOTS
Oltre a verificare la conformità ai
requisiti della produzione
sostenibile dell’intera filiera tessile,
lo standard GOTS valuta anche che
lungo l’intera filiera produttiva
vengano rispettati dei requisiti di
responsabilità ambientale e sociale

LA CERTIFICAZIONE GOTS
La certificazione GOTS ottenuta da
Clerici Tessuto coinvolge l’intera
filiera serica di cui si avvale: Filo
d’Oro, l’unica filiera in grado oggi di
garantire la produzione di
quantitativi significativi di tessuto in
seta biologica certificata.

LA CERTIFICAZIONE GOTS
Aziende della filiera Filo d’Oro
certificate GOTS:
•
•
•
•

Tintoria MCM,
Tintoria Ambrogio Pessina
Stamperia Sara Ink
Ongetta Srl

SVILUPPI FUTURI
• Certificazione GOTS dei tessuti in
cotone
• Collezione INV2018:
Presentazione di una collezione
mirata all’utilizzo di filati riciclati
e sostenibili

