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Dal 1922 Clerici Tessuto gestisce una filiera  
basata sulle proprie risorse creative e produttive  
e sui migliori partner del tessile italiano.

Creatività, formazione continua, specializzazione  
e passione, hanno reso Clerici Tessuto il fornitore 
di riferimento dei principali brand della moda.

Realizziamo tessuti per abbigliamento, 
arredamento e accessorio sia per il B2B che per il 
B2C, collaborando con i principali brand mondiali.

Fatturato

∼54M

297
Dipendenti

4M
Metri di tessuto/anno

56%
Fatturato export

Clerici Tessuto è una delle più importanti realtà tessili 
mondiali per il settore del lusso, con le sue linee di abbi-
gliamento donna e uomo, accessori e arredamento.  
Con un secolo di storia alle spalle, l’azienda è oggi un 
punto di riferimento per i maggiori brand del lusso.

Dati Principali 2021
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La storia di 
Clerici Tessuto è 
caratterizzata da 
crescita, innovazione 
e nuove sfide da 
superare.

Viene fondata nel 1922 da 
Rachele Clerici e Alessandro 
Tessuto come azienda per il 
commercio di tessuti di seta.

L’azienda entra nel mercato 
della moda mare e acquisisce 
il marchio BROCHIER, 
editore di pregiati tessuti per 
l’arredamento.

Con l’inizio del nuovo secolo, 
il Gruppo entra nel mercato 
industry e vendita al dettaglio con 
le divisioni Guest e New Tess e 
verticalizza la stampa digitale con 
l’acquisizione di Sara Ink.

Costruzione della  
fabbrica di Grandate.

Il dopoguerra è caratterizzato 
da una crescita dell’azienda, 
grazie agli investimenti per poter 
collaborare con le principali case 
di moda italiane e francesi e alla 
specializzazione nei tessuti tinti 
in filo e jacquard.

Il Gruppo implementa la nuova 
strategia di sostenibilità 
aziendale ed entra nel segmento 
dei tessuti per l’abbigliamento 
maschile con la collezione TEX 
HOMME.

Creazione della rete Filo d’Oro, 
un gruppo di aziende tessili 
integrate in un’unica micro-filiera.

Alessandro Tessuto (terza 
generazione) introduce i tessuti 
stampati di alta qualità.

Il gruppo diversifica il suo 
business producendo tessuti 
per accessori da uomo e 
arredamento.

Accordo con Parley for the 
Oceans per la produzione di 
tessuti di lusso con filati di 
poliestere certificati GRS, creati 
utilizzando i rifiuti di plastica 
raccolti dagli oceani.

Acquisizione della licenza 
del marchio Larusmiani 
Tessuti per la produzione e 
commercializzazione di drapperia 
maschile.
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Raggiungiamo i principali 
mercati dalla sede di Como 
e dalle filiali commerciali 
negli Stati Uniti e in Francia, 
avvalendoci di una filiera 
localizzata nei distretti tessili 
italiani, con estensioni globali.
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Filiera

Produzione tessile

 — Grandate (Como, Italia)

 — Villaguardia (Como, Italia)

 — Distretti tessili di Como,  
Varese, Biella (Italia)

Materie prime  
e lavorazione dei tessuti

 — Italia

 — Asia

 — Nord Africa
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Principali  
mercati e sedi

 — New York (Stati Uniti) 
Ufficio Commerciale - Nord America

 — Parigi (Francia) 
Ufficio Commerciale - Francia

 — Grandate (Como, Italia) 
Sede centrale

 — Milano (Italia) 
Showroom
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Le sedi di Parigi e di New York 
sono luoghi dove i clienti possono 
iniziare la ricerca, trarre ispirazione 
dagli archivi, trovare una vasta 
gamma di filati e creare relazioni 
con il mondo del tessile.

Valore aggiunto per i clienti
 — Accesso all’archivio, sia fisico che digitale;

 — Accesso alle proposte innovative, con una gamma completa 
di collezioni e possibilità di richiedere progetti personalizzati;

 — Possibilità di incontrare altre persone del settore  
per condividere esperienze e tendenze;

 — Possibilità di interagire di persona rapidamente,  
vicino al vostro ufficio, con competenze e servizi  
completi a vostra disposizione.

Clerici Tessuto France Sas

37, Rue Jean Goujon 
75008 Paris – France
+33 1 42259525
commerciale@ctcfrance.com

CTC USA CORP.

110 West 40th Street Suite 1701 
New York NY 10018 – USA
+1 212 8691123
info@ctcusacorp.com
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Clerici Tessuto è partner dei principali 
brand mondiali in diversi segmenti 
di mercato per l’abbigliamento 
femminile e maschile, l’accessorio  
e l’arredamento.

Abbigliamento 78%

Export 58%

Mercato domestico 42%

Arredamento 11%

Accessorio 11%

Produzione:  
Destinazione d’uso (2019) Mercato (2019)
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La nostra offerta
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Mettiamo a disposizione la nostra conoscenza,  
creatività ed esperienza per aiutare i nostri clienti  

a vincere le loro sfide quotidiane e di lungo termine.

 — Prodotti evocativi che si distinguano dalle altre marche;

 — Ridurre il time to market nello sviluppo del prodotto, su input  
del cliente;

 — Visibilità della filiera per avere risposte rapide ed efficaci;

 — Pressione sui margini;

 — Caratteristiche del prodotto da presentare con nuove tecnologie;

 — Sostenibilità di prodotto, di processo e sociale.

 — Innovazione continua nei materiali, nell’uso delle fibre e nelle  
tecniche di fabbricazione;

 — Creatività, capacità di interpretazione e un archivio storico da  
cui prendere ispirazione;

 — Servizio e sviluppo del prodotto personalizzato per ogni cliente;

 — Creazione di una filiera sul territorio, per ridurre i tempi di consegna;

 — Capacità di approvvigionamento internazionale e design  
del prodotto per più fasce di prezzo;

 — Strategia di sostenibilità completa ed in costante evoluzione.

Le esigenze del cliente Le nostre soluzioni
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Grazie all’esperienza e alle competenze dei nostri professionisti, offriamo ai nostri 
clienti l’eccellenza della produzione tessile su un’ampia gamma di prodotti e servizi. 

L’80% della nostra attività è focalizzata sulla produzione su misura.

Servizi offerti dai reparti Stile e Prodotto Clerici Tessuto

Idee
Più di 40.000 nuovi articoli 
all’anno focalizzati sui segmenti di 
mercato più importanti.

Innovazione
Processo di innovazione continua 
su materie prime, struttura del 
prodotto e stile, per soluzioni 
all’avanguardia.

Esperienza
50 professionisti nel reparto 
stile/prodotto per un totale di 
circa 1000 anni di esperienza nel 
settore.

Realizzazione
Trasformazione di briefing in 
prodotti con una vasta gamma di 
stili, dall’alta moda allo streetwear.

Ispirazione
Grande archivio digitalizzato 
(300k+ modelli e disegni), dal 17° 
secolo ai tessuti contemporanei.

Servizio
24-72 ore dal briefing ai 
campioni fisici con tutte le fibre 
(seta, cotone, viscosa, nylon, 
poliestere...).
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L’azienda controlla una completa micro-filiera 
tessile, garantendo qualità, affidabilità  
e velocità, oltre ad un know-how integrato.

Filiera *

* incluse le società della filiera Filo d’Oro / ** valori medi - variabili in base al colore richiesto, disponibilità dei filati, ecc.

Tempi di consegna di un campione **

0

0 w

24 h

2 w 6 w

12 h

1 w

36 h

3 w 7 w

60 h

5 w 9 w

48 h

4 w 8 w

72 h

10 wsettimane

ore

Stock Service

Campione

Prove e sviluppo su misura

Produzione
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Il Gruppo Clerici Tessuto ha 
da sempre ispirato la propria 
attività ai principi della so-
stenibilità ambientale, socia-
le ed etica.

Abbiamo progettato la no-
stra strategia di sostenibili-
tà con una visione allargata 
dell’ecosistema per contri-
buire all’economia circolare 
attraverso tre aree: prodotti, 
processi e impatto sociale.

Aree Azioni Obiettivi

 ‒ Fibre naturali certificate GOTS
 ‒ Viscosa FSC
 ‒ Nylon a base biologica
 ‒ Fibre naturali e artificiali GRS
 ‒ Lino European Flax®

 ‒ Efficienza energetica dei sistemi 
(inverter, LED, correttori di fattore 
di potenza reattiva)

 ‒ Impianti di ultima generazione  
con un ridotto consumo di acqua  
ed energia

 ‒ Prodotti con processi certificati  
(per esempio, prodotti chimici)

 ‒ Uso di energia rinnovabile

 ‒ Stage curriculari
 ‒ Collaborazione con la scuola Oliver 
Twist, l’Università dell’Insubria  
e altre scuole del territorio

 ‒ Collaborazioni con Central  
Saint Martin, Accademia Costume  
& Moda, NABA, IED

Qualità e sicurezza del prodotto
L’innovazione e la sostenibilità di pro-
dotto sono temi sempre più rilevanti 
per Clerici Tessuto. Nel tempo hanno 
portato l’Azienda a costruire un solido 
percorso che ha portato all’ottenimen-
to di molteplici certificazioni relative 
alla responsabilità di prodotto nel set-
tore tessile. 

Fornire ai nostri clienti 
tessuti sostenibili di 
altissima qualità, pro-
dotti responsabilmen-
te in Italia.

Ridurre l’impatto 
ambientale dei nostri 
processi, rispettando 
i requisiti più rigorosi 
degli standard di set-
tore (ZDHC).

Favorire percorsi di 
apprendimento cen-
trati sul potenziale 
educativo e formativo 
del lavoro.

Tutela dell’ambiente
La tutela dell’ambiente rappresenta una 
delle tematiche di maggior rilevanza per 
Clerici Tessuto all’interno del suo percor-
so di Sostenibilità. L’impegno dell’Azienda 
nella promozione di processi orientati alla 
sostenibilità si concretizza nella propen-
sione all’utilizzo di tecnologie e metodi di 
produzione a basso impatto ambientale. 

Comunità e Scuola
Da oltre 10 anni Clerici Tessuto pro-
muove e sostiene percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro attraverso col-
laborazioni con scuole secondarie di 
secondo grado, centri di formazione 
professionale e università.
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Clerici Tessuto e i suoi tessuti sono certificati da organizzazioni 
indipendenti, in base alle fibre e al tipo di trasformazione.
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Le nostre collezioni
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Realizziamo diverse collezioni 
di tessuti per l’abbigliamento 
femminile e maschile, l’accessorio  
e l’arredamento.

Le nostre collezioni si rivolgono a 
segmenti selezionati, dall’alta moda 
al prêt-à-porter, fino al mercato 
intermedio.



18 di 24 / 3. Le nostre collezioni Company Profile / Aprile 2022

Le collezioni per 
l’abbigliamento 
femminile sono basate 
sull’innovazione, sia dal 
punto di vista dello stile, 
sia dal punto di vista del 
prodotto. Rappresentano 
un riferimento per i 
principali brand mondiali, 
dall’Alta Moda e RTW ai 
marchi Bridge e Diffusion.

BROCHIER Paris
Brochier Paris rappresenta l’eccellenza del 
tessuto serico comasco con una collezione 
che rivisita la tradizione all’insegna del lusso e 
della ricercatezza, ideata per l’alta moda e per 
una clientela che fa dell’eleganza un modo di 
essere.

I Classici
Composta da oltre 200 tessuti uniti, la 
collezione “I classici” è l’essenza di Clerici 
Tessuto, sin dalla fondazione dell’azienda 
nel 1922. L’esperienza quasi centenaria nella 
produzione di questi meravigliosi tessuti, unita 
all’innovazione nei materiali e nei finissaggi, 
sono garanzia di una qualità ineguagliabile.

Collezioni per 
abbigliamento 
femminile
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Industry
Collezione giovane e dinamica, che propone sia 
tessuti naturali, sia tessuti tecnici sostenibili, 
pensati per essere funzionali e donare comfort. 
Le stampe sono il cuore della collezione, 
proposte su basi innovative per materiali e 
strutture. I tessuti jacquard completano la 
proposta per uno stile moderno in continua 
evoluzione.

Clerici Tessuto
Collezione di tendenza per il mercato del 
prêt-à-porter, che unisce tessuti classici a 
tessuti contemporanei, puntando su filati 
naturali o tecnici per un’impronta moderna e 
contemporanea. È una proposta immaginifica 
che sperimenta nuove tecniche di nobilitazione 
e nuovi filati, con un’ampia scelta di tessuti 
eco-sostenibili e una ricerca di qualità senza 
compromessi.

Le collezioni per 
l’abbigliamento 
femminile sono basate 
sull’innovazione, sia dal 
punto di vista dello stile, 
sia dal punto di vista del 
prodotto. Rappresentano 
un riferimento per i 
principali brand mondiali, 
dall’Alta Moda e RTW ai 
marchi Bridge e Diffusion.

Collezioni per 
abbigliamento 
femminile
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Beach & Body
Collezione giovane e contemporanea di tessuti 
in lycra, seta e poliestere, destinati ai più 
esigenti produttori di intimo e moda mare. 
Presenta un’ampia offerta di tessuti funzionali, 
tulle, micromodal, charmeause, jersey con 
differenti strutture e pesi, adatti a tutte le 
applicazioni.

Le collezioni per 
l’abbigliamento 
femminile sono basate 
sull’innovazione, sia dal 
punto di vista dello stile, 
sia dal punto di vista del 
prodotto. Rappresentano 
un riferimento per i 
principali brand mondiali, 
dall’Alta Moda e RTW ai 
marchi Bridge e Diffusion.

Collezioni per 
abbigliamento 
femminile
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Le collezioni per 
abbigliamento maschile 
sono dedicate ai nuovi 
paradigmi della moda. 
Uniscono lo stile fresco 
ed eclettico di Clerici 
Tessuto con prodotti 
classici, reinventati  
per il business casual  
e formale. 

Collezioni per  
abbigliamento 
maschile

Larusmiani Tessuti
Lo storico marchio della drapperia italiana, 
specializzato nella trasformazione dei più 
fini cotoni al mondo, presenta una collezione 
uomo innovativa per una nuova sartoria: stile, 
fibre e struttura del prodotto sono studiati per 
rispondere alle esigenze lavorative e sociali 
dell’uomo contemporaneo. Eleganza e comfort 
per i segmenti intermedi e il prêt-à-porter.

Tex Homme
Collezione uomo contemporanea, eclettica 
e non convenzionale che utilizza filati 
innovativi, mischie originali e nuove tecniche 
per produrre tessuti stampati ultraleggeri con 
effetti tridimensionali e jacquard dal design 
provocatorio. Propone tessuti per la vita 
mondana, per sofisticati look business causal  
e per il tempo libero.
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La divisione tessuti 
per arredamento è un 
importante partner 
industriale per i 
principali editor di tutto 
il mondo. La proposta 
arredo è completata da 
una piccola collezione 
B2C, attiva sui principali 
mercati internazionali 
con il marchio 
BROCHIER Como.

Collezioni per  
arredamento

Luna Home
Luna Home è la divisione arredamento di Clerici 
Tessuto; crea e produce tessuti personalizzati  
di alta gamma per i migliori editori di tutto  
il mondo. È conosciuta in tutto il mondo  
per l’eccellenza dei filati e delle lavorazioni,  
per la capacità di produrre articoli complessi,  
per la continua ricerca e innovazione. I tessuti 
Luna Home sono sinonimo di creatività, lusso 
estremo, ricercatezza ed eleganza.

BROCHIER Como
BROCHIER Como è una piccola collezione 
B2C di tessuti per arredamento di alta gamma, 
presente nei più prestigiosi showroom di tutto 
il mondo e venduta attraverso una rete globale 
di distributori e agenti. Offre una proposta 
continuativa di sete pregiate, stampati e 
jacquard di grandi dimensioni, morbidi velluti, 
broccati e damaschi.
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Collezioni per 
Accessorio

 — Sviluppo del prodotto focalizzato sui requisiti del singolo brand, 
dalla struttura del tessuto allo stile, sia per il jacquard che per  
lo stampato;

 — Collezioni stagionali per l’abbigliamento femminile, che propon-
gono sciarpe, bandeaux, scialli e stole;

 — Micro-collezioni dedicate a specifici clienti;

 — Una gamma completa di tecniche di produzione: stampa manuale, 
stampa digitale, doppia stampa, codice QR incorporato e invisibile;

 — Collezioni stagionali di accessorio uomo con diversi marchi,  
che comprendono cravatte, cappelli, sciarpe, bandeaux e diverse 
produzioni private label;

 — Tessuti per la produzione di cravatte.

Principali 
servizi 
offerti 

La divisione accessorio di 
Clerici Tessuto è nata agli 
inizi degli anni ’90 per 
la produzione di tessuti 
per accessori maschili. 
Oggi collabora con le 
migliori griffe mondiali 
sia per quanto riguarda 
la produzione di foulards 
e sciarpe donna sia per 
quanto riguarda sciarpe  
e cravatte uomo.



Clerici Tessuto & C. SpA
Via Belvedere 1/A 

22070 – Grandate (CO) Italia
+39 031 455 111

info@clericitessuto.it
clericitessuto.it


