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Company Profile

Clerici Tessuto è una delle più importanti realtà tessili 

mondiali per il settore del lusso con le sue linee di tessuti per 

abbigliamento 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.

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 la Società il fornitore di riferimento dei principali brand 

della moda, realizzando tessuti per abbigliamento, arredamento e 

accessorio.

Oltre alla capacità di ideare e produrre tessuti uniti e jacquard, Clerici 

Tessuto si è specializzata nella realizzazione di tessuti stampati di 

altissima qualità in tecnologia digitale.

L’azienda controlla oggi una completa microfiliera tessile: tessitura, 

tintoria, stamperia e tintoria in filo che impiega oltre 300 dipendenti, 

coprendo l’intero ciclo di nobilitazione della seta e di altre fibre naturali.

Ogni anno Clerici Tessuto produce oltre 4 milioni di metri di tessuto di 

altissima qualità per abbigliamento, accessorio e arredamento, tutto 

rigorosamente made in Italy. Ha una rete di vendita che raggiunge 

2.500 clienti in 70 nazioni, con un fatturato in export di circa il 56%. 

Il fatturato del gruppo nel 2021 ha superato i 54 milioni di euro.

Il gruppo Clerici Tessuto ha saputo coniugare negli anni le abilità 

artigianali della tradizione e dell’eccellenza serica comasca, 

rappresentata oggi dalla collezione “I Classici” e dalle lavorazioni chiné 

e del velluto a bacchetta, alla ricerca ed innovazione nei filati e nelle 

tecniche di tessitura, orditura e stampa, per rispondere alle richieste  

di un mercato sempre più esigente.
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IL GRUPPO CLERICI TESSUTO È ARTICOLATO NELLE SEGUENTI 

AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI:

Filati

Ambrogio Pessina Srl di Montano Lucino: società collegata, è una 

tintoria specializzata nella lavorazione di filati serici in rocca. 

Tot Srl di Montano Lucino: società collegata, è uno stock-service di 

filati naturali e artificiali per tutta la filiera italiana, con un servizio di 

consegna garantito in 24 ore. 

Tessitura 

Clerici Tessuto & C. SpA di Grandate: è la società capogruppo che 

controlla e alimenta l’intera catena produttiva e commerciale. Dispone 

di 100 modernissimi telai Dornier e di un imponente reparto di orditura 

con 5 macchine. 

Stamperia 

Sara Ink Srl di Villa Guardia: società controllata specializzata nella 

realizzazione di tessuti stampati di altissima qualità in tecnologia 

digitale. 

Tintoria 

Tintoria MCM Srl di Como: è una società collegata specializzata 

in finissaggi, finiture e tinture di tessuti serici con metodologie e 

coloranti che garantiscano sempre le migliori solidità e riproducibilità. 

Logistica 

Il gruppo dispone di un polo logistico a Villa Guardia che si sviluppa su 

una superficie di oltre 6.000 metri quadri.  

Outlet 

New Tess è l’outlet di Clerici Tessuto, aperto al pubblico e alle sartorie 

con una vastissima scelta di tessuti uniti e fantasia e uno stock 

service dal pronto di articoli in seta, lino, cotone, lana e microfibra.
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