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Fondata nel 1922 per volere di Rachele Clerici e 

di Alessandro Tessuto come piccola tessitura 

con macchine e telai a mano, Clerici Tessuto, 

giunta alla quarta generazione, è oggi un grup-

po leader sulla scena italiana e internazionale 

per la produzione e commercializzazione di 

tessuti di lusso per abbigliamento e accessori 

donna e uomo e arredamento. L’azienda con-

trolla oggi una completa microfiliera tessile 

che impiega oltre 250 dipendenti, coprendo 

l’intero ciclo di nobilitazione della seta e di al-

tre fibre naturali, artificiali e sintetiche.

Il gruppo Clerici Tessuto ha saputo negli anni 

coniugare le abilità artigianali della tradizione 

e dell’eccellenza serica comasca, rappresenta-

ta oggi dalla collezione I Classici e dalle lavo-

razioni chiné e del velluto a bacchetta, alla ri-

cerca ed innovazione nei filati e nelle tecniche 

di tessitura, orditura, stampa e finissaggio, per 

rispondere alle richieste di un mercato sem-

pre più esigente e in costante movimento. 

La Sostenibilità  
per Clerici Tessuto

Clerici Tessuto, consapevole del suo ruo-

lo all’interno della rete di imprese con cui 

collabora e nel tessuto economico di riferi-

mento, ha sempre ritenuto di fondamentale 

importanza coltivare e contribuire a creare 

delle relazioni intra-settoriali di valore e du-

rature nel tempo. In tale ambito, si riportano 

di seguito alcune delle principali associazio-

ni e fondazioni con le quali Clerici Tessuto 

ha intrattenuto e intrattiene costantemente 

rapporti al fine di creare valore per tutta la 

filiera: 

 — Confindustria Como;

 —  Sistema Moda Italia;

 —  Centro Tessile Serico;

 — European Confederation  

of Flax and Hemp.
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Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite ha approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-

bile, che include 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs 

o Sustainable Development Goals) validi per il periodo 

2016-2030. Tali obiettivi sono il frutto di un arduo lavoro 

di consultazione internazionale, nazionale e locale e rap-

presentano una roadmap concreta per la costruzione di un 

mondo più inclusivo, equo e rispettoso dell’ambiente. Gli 

SDGs sono stati creati e promossi come i nuovi obiettivi 

globali di sviluppo sostenibile per supportare la definizione 

di obiettivi e strategie correlate alle priorità di business e 

rappresentano una sfida ambiziosa per la comunità inter-

nazionale da realizzare nei prossimi 15 anni all’interno di 

una Partnership Globale supportata da politiche e azioni 

concrete. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono associati 

a 169 target specifici, integrati e indivisibili.

Le prossime pagine del documento svilupperanno dunque i 

seguenti argomenti: 

 — Governance e integrità di business;

 — Le persone di Clerici Tessuto;

 — La responsabilità del prodotto lungo la Supply Chain;

 — La qualità e la sicurezza del prodotto;

 — L’attenzione di Clerici Tessuto alla tutela dell’ambiente. 

Tra le principali sfide attuali che Clerici Tessuto deve affron-

tare vi è sicuramente quella della Sostenibilità; Clerici Tessu-

to è profondamente consapevole della crescente importanza 

che la questione assume per il settore di riferimento e per 

l’intera società, nonché della responsabilità nel gestire e mi-

tigare gli impatti delle attività di business sull’ambiente, sulla 

comunità e sul territorio in cui l’Azienda opera. 

Clerici Tessuto, già da diversi anni, è attiva in tale ambito 

fornendo ai propri clienti prodotti della migliore qualità, rea-

lizzati in maniera responsabile, integrando gli aspetti sociali, 

ambientali ed etici in tutte le attività dell’Azienda. 

Con questo documento, Clerici Tessuto avvia il suo percorso 

di disclosure di informazioni di sostenibilità, che annualmen-

te permetterà di comunicare a tutti gli Stakeholder obiettivi 

e performance dell’Azienda in ambito ESG (Environmental, 

Social and Governance).

La struttura del presente documento rispecchia quelle che 

sono le tematiche al centro della sostenibilità per Clerici Tes-

suto, che in merito ha già avviato un percorso strutturato per 

la definizione della sua prima matrice di materialità secondo 

le best practice internazionali. Come ulteriore sviluppo, l’A-

zienda si sta impegnando ad integrare all’interno della propria 

strategia gli obiettivi di sviluppo sostenibile, indentificando gli 

SDGs più significativi in relazione agli impatti generati sul ter-

ritorio, al fine di rendere più esplicito il nesso esistente tra lo 

sviluppo sostenibile e l’agire di Clerici Tessuto. 

All’interno di ciascuno dei cinque capitoli saranno descritte 

le modalità di gestione delle tematiche, le iniziative passate 

e presenti in relazione agli ambiti individuati, gli impegni di 

Clerici Tessuto nei prossimi anni e le principali informazioni 

quantitative sulle performance registrate dall’Azienda.

I dati qualitativi e quantitativi riportati nel presente docu-

mento si intendono riferiti all’anno solare 2020, sebbene in 

taluni casi, per completezza di trattazione, l’intervallo tem-

porale di riferimento risulti più ampio. Per quanto attiene ai 

dati quantitativi e per necessità di confronto ed illustrazione 

dei trend, sono riportati anche i dati relativi all’anno solare 

2019.
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Nel corso del 2020 non 
si sono verificati episodi 

di corruzione né attiva né 
passiva.

Nel corso del 2020 non 
si sono verificati eventi 
avversi o non conformi 
alle normative vigenti in 

ambito ambientale.

La Governance di Clerici Tessuto si fonda su 

due organi fondamentali: il Consiglio di Am-

ministrazione per la gestione delle attività ed 

il Collegio Sindacale per la tutela dell’integri-

tà di business in azienda. 

Dal 2017 è attivo il Codice Etico dell’azienda 

il quale attesta come Clerici Tessuto si impe-

gni ad assicurare un ambiente di lavoro sano, 

sicuro e produttivo, rispetti lo Statuto dei La-

voratori, applichi il CCNL di settore, rispetti 

le norme di legge in vigore sul lavoro straor-

dinario, non ammetta dipendenti minorenni 

in azienda, rispetti la riservatezza delle infor-

mazioni nei rapporti con lavoratori, clienti e 

fornitori, riconosca il diritto dei lavoratori 

ad aderire a Rappresentanze Sindacali e lotti 

contro la corruzione in azienda. 

Iniziativa di ascolto dei Dipendenti:  
La cassetta delle segnalazioni

Clerici Tessuto ha implementato nel 2020 la procedura relativa alla “cassetta delle segnalazioni”. 

Tutti i dipendenti dell’Azienda possono facilmente spedire ad un indirizzo di posta elettronica 

apposito eventuali segnalazioni (di carattere anonimo o non) relative a qualsiasi attività azien-

dale, dalla Salute e Sicurezza alle non conformità sul Codice Etico ed i valori aziendali. Con 

la procedura ha preso vita anche il CGS (Comitato Gestione delle Segnalazioni) costituito da 

rappresentanze dei lavoratori e parte della dirigenza che ha il compito di verificare eventuali 

segnalazioni ricevute con periodicità mensile. Laddove si ritiene necessario, il CGS procede poi 

con indagini approfondite sul fatto segnalato e si impegna a dare informazione all’autore della 

segnalazione (se conosciuto) entro 60 giorni delle azioni correttive intraprese a seguito della 

verifica per dare soluzione al fatto denunciato.

Governance  
e integrità di business

La Società pone un occhio di riguardo parti-

colare sul tema dell’Anti-corruzione ed il ri-

spetto delle regole per l’esportazione. Sono 

stati infatti implementati nel corso degli anni, 

e continuano ad essere proposti con relativi 

aggiornamenti, dei corsi di formazione sulla 

buona condotta e su specifiche leggi/norma-

tive nell’ambito della corruzione attiva e pas-

siva rivolti a tutto il personale dell'area com-

merciale e dell’area catena di fornitura al fine 

di prevenire episodi di corruzione. 

L’Azienda pone infine particolare attenzione 

al tema delle non conformità in ambito am-

bientale. Al fine di migliorare la propria capa-

cità di perseguire la sostenibilità ambientale, 

Clerici Tessuto adotta una linea di monito-

raggio stretto sul territorio circostante ai siti 

produttivi, verificando periodicamente che le 

proprie attività non impattino negativamente 

sull’equilibrio degli ecosistemi circostanti.
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dell’organico è composto 
da personale femminile

70%

33%

99%

dirigenti donne

dei contratti sono  
a tempo indeterminato

Per Clerici Tessuto le risorse umane sono fondamentali ed il loro benessere 

in azienda è una priorità, per questo motivo l’Azienda promuove un ambiente 

di lavoro inclusivo e contrasta ogni forma di discriminazione nelle politiche e 

prassi aziendali. L’organico aziendale complessivo, al 31 dicembre 2020, è pari 

a 270 dipendenti. La quota femminile in azienda costituisce il doppio di quella 

maschile, 180 dipendenti sono infatti donne e 90 sono uomini. Inoltre, la quasi 

totalità dei contratti di lavoro stipulati dall’Azienda è a tempo indeterminato, a 

dimostrazione del desiderio di Clerici Tessuto di seguire una linea di retention 

ed investimento sulle sue persone. L’importanza e l’attenzione riservata ai di-

pendenti da Clerici Tessuto viene inoltre confermata dalla bassa percentuale 

di turnover che la Società ha registrato negli ultimi anni, riscontrando nello 

specifico una media negli ultimi due anni del 2,3%.

Come ulteriore conferma dei valori e dell’impegno dell’A-

zienda verso il benessere dei dipendenti, nell’ambito di attivi-

tà di verifiche sulla Supply Chain condotte da parte di un ente 

certificatore per conto di un cliente della Società, Clerici Tes-

suto ha soddisfatto tutti i requisiti necessari per il Workplace 

Condition Assessment (WCA) Achievement Award, venendo 

premiata per gli sforzi fatti nella gestione delle Risorse Uma-

ne. In particolare, durante l’audit l’ente certificatore ha valu-

tato diversi indicatori afferenti ai seguenti ambiti:

 — il rispetto dei diritti umani; 

 — i salari e gli orari di lavoro; 

 — la Salute e Sicurezza sul posto di lavoro;

 — i Sistemi di Gestione; 

 — l‘Impatto ambientale dell’azienda.

Questo importante riconoscimento certifica, ancora una vol-

ta, quanto Clerici Tessuto tenga al benessere dei propri di-

pendenti e alla qualità e sicurezza dell’ambiente di lavoro così 

come dei propri prodotti.

Le persone  
di Clerici Tessuto
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di ore erogate nell’anno 2020 
rispetto al 2019

+92%

Clerici Tessuto ha da sempre una cultura 

aziendale fondata sulla valorizzazione del 

proprio capitale umano, con la convinzione 

che solo personale altamente qualificato 

possa consentire di coltivare e mantenere 

l’artigianalità e al tempo stesso l’eccellenza 

tipiche del tessuto industriale italiano. Lo 

sviluppo e l’aggiornamento delle competen-

ze del personale sono quindi fondamentali 

per la Società, che si impegna a sostenere 

progetti di life-long learning in diversi ambiti 

di formazione. L’Azienda garantisce molte-

plici corsi di formazione specifica a seconda 

del ruolo aziendale ricoperto: i corsi erogati 

alla popolazione aziendale hanno ampia ap-

plicazione, dall’insegnamento di competen-

ze di Information Technology e dall’appro-

fondimento delle lingue straniere, a corsi di 

formazione tecnici per mansioni specifiche 

come la tintura o la stampa. Nel corso del 

2020, inoltre, è stato implementato un cor-

so specifico sulle cosiddette “soft skill” per 

la prima e la seconda linea sulla Leadership, 

mirato al tema della gestione efficiente del 

team. Infine, nonostante le difficoltà deri-

vanti dalla situazione di emergenza epide-

miologica, Clerici Tessuto è stata in grado 

di duplicare le ore di formazione erogate nel 

2020 (1344 ore) rispetto a quelle erogate nel 

2019 (699 ore) mantenendo attiva ed am-

pliando anche la formazione in ambito di Sa-

lute e Sicurezza, complessa da gestire per via 

telematica e, al tempo stesso, di particolare 

rilevanza nel corso dell’anno 2020, caratte-

rizzato dall’emergenza sanitaria.

Formazione

Al fine di migliorare le relazioni con i propri 

dipendenti, Clerici Tessuto ha creato nel tem-

po una solida struttura di welfare aziendale. 

Welfare e benessere  
dei dipendenti 

Il fondo offre ai lavoratori la possibilità di 

richiedere il rimborso di fatture relative a 

prestazioni mediche pagate con ticket del 

servizio sanitario nazionale e a prestazioni 

mediche sostenute in strutture private. 

Fondo di Assistenza Sanitaria  
integrativa Sanimoda

Per incoraggiare la crescita professionale 

dei propri dipendenti, Clerici Tessuto ha 

adottato un metodo di valutazione delle 

risorse umane basato sul raggiungimento di 

obiettivi prestabiliti. Visti i risultati positivi 

ottenuti nell’area commerciale, il sistema 

di valutazione è stato esteso anche ad altre 

aree aziendali.

Sistema di incentivazione MBO

L’azienda offre tipologie contrattuali part-

time che vanno incontro alle esigenze 

dei dipendenti, in particolare a quelle dei 

dipendenti genitori. Nel corso del 2020, 26 

dipendenti hanno infatti usufruito di un 

contratto part-time.

Orario di lavoro flessibile

L’Azienda fornisce buoni pasto a diverse 

categorie di dipendenti. Offre inoltre 

convenzioni con negozi e attività del 

territorio, stipulate sia con accordi diretti, 

sia tramite una carta azienda offerta da 

Confindustria Como, confederazione di cui 

l’Azienda è associata. 

Buoni Pasto e Convenzioni
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1 L’indice di frequenza infortuni è stato calcolato utilizzando il moltiplicatore 200.000. 
L’indice di frequenza infortuni risulta essere 2,91 utilizzando il moltiplicatore 1.000.000.

media infortuni all'anno 
di lieve entità (dal 2016)

1 0,581

indice di frequenza 2020

Di particolare rilevanza è l’impegno di Clerici Tessuto verso i 

giovani e la loro introduzione nel mondo del lavoro. Da oltre 

10 anni infatti, l’Azienda promuove e sostiene percorsi di al-

ternanza scuola-lavoro attraverso collaborazioni con scuole 

secondarie di secondo grado e centri di formazione profes-

sionale del territorio comasco. L’impegno dell’Azienda per 

la formazione dei giovani è stato premiato da Confindustria 

con il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ), riconosci-

mento per le imprese che si distinguono per la realizzazione 

di percorsi di alternanza scuola-lavoro di elevata qualità.

Particolarmente significativo è il progetto di alternanza studia-

to in collaborazione con la Fondazione Cometa per la scuola 

professionale Oliver Twist di Como: un percorso di apprendi-

mento centrato sul potenziale educativo e formativo del lavoro, 

che è stato inserito fra i 25 casi italiani di successo selezionati 

e analizzati dalla ricerca promossa da Fondazione Sodalitas, 

nell’ambito della campagna di avvicinamento scuola-lavoro 

We4Youth e del programma europeo Pact4Youth. Il progetto, 

iniziato nel 2011, favorisce un apprendimento flessibile che 

collega sistematicamente la formazione in aula con l’esperien-

za pratica in azienda. L’alunno viene assegnato inizialmente ad 

un reparto aziendale e successivamente a rotazione in tutti i 

reparti dell’azienda. La job-rotation consente di mettersi alla 

Per Clerici Tessuto, salvaguardare la salute 

del personale è fondamentale. Per questo 

motivo sono state implementate nel corso 

del tempo diverse procedure in ambito Sa-

lute e Sicurezza.

Nel piano degli interventi e nel piano di mi-

glioramento aziendale, Clerici Tessuto forni-

sce tutte le misure di protezione e prevenzio-

ne del dipendente previste dalle normative 

vigenti, tra cui la fornitura dei DPI (disposi-

tivi di protezione individuale). 

Nel pieno rispetto dei fabbisogni formativi, 

l’Azienda prevede la formazione e i corsi di 

aggiornamento obbligatori per i dipenden-

ti in ambito Salute e Sicurezza, formazione 

erogata al 100% anche nel 2020, nonostante 

il contesto della pandemia da Covid-19.

Una procedura rilevante riguarda l’analisi e 

monitoraggio degli infortuni che definisce 

una metodologia per la conduzione delle in-

dagini successive ad un incidente (o quasi in-

cidente) per identificarne le cause ai fini della 

progettazione di misure preventive. La proce-

dura prevede una fase preliminare di raccolta 

dei dati attraverso la compilazione di un Rap-

porto di Incidente sul luogo dell’infortunio da 

parte di un preposto responsabile dell’area/

attività in discussione. Tale scheda viene fatta 

pervenire all’RSPP e successivamente all’Alta 

Dirigenza per valutazioni sul rischio e sulla 

necessità o meno dell’intervento di consulen-

ti esterni per condurre indagini più approfon-

dite sull’origine del caso e per migliorare la 

sicurezza del luogo di lavoro. 

Dalla prima adozione della procedura (set-

tembre 2014) ad oggi, le indagini si sono 

sempre concluse senza la necessità di richie-

dere interventi esterni e, ove necessario, si 

sono immediatamente presi provvedimenti 

correttivi tra i quali la formazione specifica 

per il personale coinvolto al fine di evitare la 

reiterazione dell’evento. 

Sviluppo della comunità e scuola

prova in contesti lavorativi diversi, evidenziando le predispo-

sizioni e le abilità di ciascuno e consentendo di acquisire una 

visione complessiva della realtà aziendale. La partnership con 

Cometa Formazione ha permesso negli ultimi 10 anni l’inseri-

mento in stage di oltre 140 studenti. 

Tra le altre iniziative di stage, si annovera la collaborazio-

ne con l’Università Central Saint Martin di Londra e quella 

con l’Accademia Costume & Moda di Roma, che hanno per-

messo a Clerici Tessuto di ospitare giovani studenti e offri-

re loro un’esperienza lavorativa, rispettivamente di 5 mesi 

per l’Università Central Saint Martin e di 4 settimane per 

le studentesse dell’Accademia, una delle quali è stata suc-

cessivamente confermata e assunta come tirocinante dalla 

Società. Clerici Tessuto è tutt’ora in contatto con questi 

istituti in quanto ritiene che queste iniziative apportino un 

valore aggiunto sia alla comunità che alla Società stessa, 

ed è dunque attualmente intenzionata ad avviare ulteriori 

collaborazioni nel prossimo futuro. Infine, a siglare il rap-

porto tra il mondo dell’istruzione e quello aziendale, vi è 

l’impegno di alcune figure aziendali di Clerici Tessuto, per-

lopiù dell’ufficio stile /prodotto, in docenze presso istituti 

tecnici come il Setificio di Como e per specifici progetti di 

formazione avviati dalla Fondazione Cometa.

Fa
bb

rich
iamo il Futuro

BAQ 2021

Salute e Sicurezza

La risposta di Clerici Tessuto  
all’emergenza sanitaria da Covid-19 

In un contesto inatteso e complesso come quello causato 

dall’emergenza sanitaria, Clerici Tessuto si è fin da subito ado-

perata per fornire una risposta tempestiva e tangibile, raffor-

zando il proprio modello di resilienza per proteggere la salute 

e la sicurezza dei dipendenti ed il progetto imprenditoriale.

La Società ha creato fin dall'inizio della pandemia un Comita-

to di Gestione dell'Emergenza Sanitaria per monitorare l’anda-

mento dei contagi in azienda ed ha coinvolto il Medico Com-

petente per la gestione dei casi sospetti. Attraverso queste 

due misure Clerici Tessuto è riuscita a garantire una puntuale 

tracciabilità dei casi positivi e potenziali ed il contenimento dei 

contagi sul luogo di lavoro. 

È stato inoltre implementato a marzo 2020 (con successivi ag-

giornamenti) un Protocollo Covid-19 che ha previsto tutte le 

comuni misure anti-contagio come lo Smart-Working (dove 

possibile), la sanificazione periodica di tutti gli ambienti, l’in-

stallazione di erogatori di gel sanificanti in ogni reparto, l’uti-

lizzo di dispositivi di protezione individuale specifici per la pro-

tezione del rischio biologico, la misurazione giornaliera della 

temperatura, la gestione degli spazi comuni, l’installazione di 

separatori tra le scrivanie degli uffici e le modalità di accesso 

in azienda per clienti/fornitori e terze parti. 

I Protocolli Covid-19 e le ulteriori comunicazione in merito, 

sono state sempre tempestivamente condivise con tutti i di-

pendenti da parte di Clerici Tessuto tramite comunicazioni 

all’interno del portale aziendale, con annessa dichiarazione di 

presa visione e in forma cartacea.
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La responsabilità  
del prodotto lungo  
la Supply Chain

Clerici Tessuto è consapevole dell’impor-

tanza che assume l’intera filiera produttiva 

nel risultato del prodotto finito in termini di 

elevati standard di qualità, sostenibilità, l’af-

fidabilità e di creazione del valore nella com-

plessa filiera del tessile-moda.  

L’impegno verso gli obiettivi di sostenibilità 

che si prefigge la Società, si concretizza sin 

dall’origine del processo produttivo, attraver-

so un’accurata e attenta scelta dei fornitori. 

I nostri fornitori

Nella selezione dei fornitori, soprattutto 

quelli relativi alla materia prima, la Società 

si interfaccia con imprese e gruppi nazionali 

ed internazionali, motivo per cui la selezione 

dei fornitori e la gestione corretta del rap-

porto con gli stessi è un tema di fondamen-

tale importanza. 

Clerici Tessuto si approvvigiona principal-

mente da tre tipologie di fornitori: 

 — Fornitori di Filato

 — Fornitori di Tessuto greggio

 — Fornitori di lavorazioni (terzisti) sul 

tessuto come la stamperia, tintoria, etc. 
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2 Zero Discharge of Hazardous Chemicals è un programma 
internazionale basato sui principi di trasparenza e di gestione 
delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di 
prevenzione e precauzione.

3 REACH è un regolamento dell'Unione Europea, adottato per 
migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai 
rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.

Successivamente all’arrivo della materia 

prima, il filato e il tessuto greggio vengono 

sottoposti a diverse fasi di lavorazione prima 

di ottenere il tessuto pronto per il confezio-

namento. La diverse fasi di lavorazione sono 

eseguite dalle aziende del gruppo Clerici 

Tessuto o da fornitori localizzati prevalen-

temente nel distretto comasco, con cui l'A-

zienda ha rapporti societari o ha consolidato 

nel tempo dei contratti di rete, attuando una 

strategia di filiera integrata. Di particolare 

rilevanza l’adesione della Società alla Filiera 

del Filo d’Oro (si veda il box).

Clerici Tessuto può vantare inoltre una ca-

tena industriale completamente certificata; 

infatti, la maggior parte dei fornitori sono 

anch’essi certificati Seri.co e GOTS. I fornitori 

sono disposti a rispondere ad ogni esigenza 

proveniente dal Cliente anche in termini di 

certificazione: nella maggior parte dei casi 

sono i clienti che effettuano attività di audit 

direttamente sui fornitori di Clerici Tessuto, 

ed in questo contesto c’è uno scambio diretto 

di feedback tra i vari livelli della value chain. 

Tramite la filiera integrata, Clerici Tessuto 

garantisce inoltre un alto livello di tracciabi-

lità del prodotto, che viene inoltre garantita 

attraverso audit svolti annualmente da enti 

di certificazione.

Filiera integrataDistribuzione geografica dei fornitori di Clerici Tessuto

I fornitori di materie prime di Clerici Tessuto appartengono 

principalmente alle aree geografiche Far-East ed Europa. Per 

quanto riguarda invece i fornitori di lavorazioni, Clerici Tes-

suto ha attuato una strategia di valorizzazione del Made in 

Italy, i fornitori sono infatti prevalentemente italiani, in parti-

colare appartenenti al distretto comasco. 

Criteri di selezione

La scelta dei fornitori avviene nel pieno rispetto dei principi 

di concorrenza e sulla base di valutazioni obiettive relative 

alle performance produttive quali qualità, prezzo, tempi di 

consegna e sulla base della presenza ed eventuale valutazio-

ne del Codice Etico. Per quanto riguarda i soli fornitori di la-

vorazioni (terzisti), Clerici Tessuto ha consolidato negli anni 

rapporti con aziende locali prediligendo una strategia di fi-

liera integrata, limitando così il potenziale panel di fornitori.

Contratti di fornitura  
più stringenti

Data la rilevanza dell’utilizzo di sostanze chi-

miche nel settore tessile, sia per la salute e 

sicurezza dei consumatori, sia per lo smalti-

mento del prodotto finito, l'azienda intende 

includere tali aspetti tra i requisiti richiesti ai 

propri fornitori. All’interno dei contratti sarà 

formalizzata una clausola in cui si chiede 

conferma al fornitore della propria adesione 

ai principali riferimenti normativi di settore 

in merito all’utilizzo delle sostanze chimiche, 

quali le specifiche MRSL, pubblicate dalla 

ZDHC2 e la normativa REACH3.

Clerici Tessuto è orgogliosa di aver contribuito alla nascita e di far parte della filiera “FILO 

D’ORO”. Quest’ultima rappresenta infatti una rete d’imprese che permette di dar vita a una 

vera e propria micro-filiera della moda all’interno della filiera del tessile serico comasco. 

Essere all’interno di tale filiera permette alla Società di beneficiare di competenze, affidabi-

lità e flessibilità delle altre società coinvolte all’interno del progetto in quanto specializzate 

in tutte le fasi di lavorazione del tessuto fino alla realizzazione del prodotto finale: orditura, 

tessitura, processi di nobilitazione, tintoria e finissaggio, stamperia. 

Lo scambio di know-how, la collaborazione tra queste Società e la vicinanza geografica per-

mette sicuramente a Clerici Tessuto e alle altre componenti dell’Associazione di rispondere in 

maniera più adeguata e immediata alle esigenze sempre più mutevoli dei clienti. 

Uno dei primi passi intrapresi dal Filo d’Oro è stata la creazione di un laboratorio chimico che 

svolge sia un’attività di ricerca funzionale all’attività delle tintorie, sia un’attività di sviluppo e 

ricerca funzionale all’innovazione di prodotto.

Aziende d'eccellenza unite da un filo d'oro
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L’innovazione e la sostenibilità di prodotto sono temi sempre più rilevanti per 

Clerici Tessuto che nel tempo hanno portato l’Azienda a costruire un solido 

percorso che ha portato all’ottenimento di molteplici certificazioni relative alla 

responsabilità di prodotto nel settore tessile.  

La qualità e la 
sicurezza del prodotto 

Di seguito uno schema esplicativo del percorso di Clerici Tessuto attraverso  

le certificazioni di qualità di prodotto.

Certificazioni
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Anno di  
sottoscrizione Certificazione Descrizione

2004

Sistema di certificazione basato su un Disciplinare la cui 
applicazione ha come obiettivo garantire elevati stan-
dard nel processo produttivo, nel rispetto dei principi di 
qualità, sul prodotto tessile, e sul prodotto chimico. 

2013

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di 
controllo e certificazione indipendente e uniforme a 
livello internazionale per le materie prime, i semilavorati 
e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di 
lavorazione, oltre che per i prodotti ausiliari utilizzati. 
Obiettivo di OEKO TEX® è realizzare un’etichetta per i 
consumatori e uno standard unico per il controllo delle 
sostanze nocive per i produttori del settore tessile e 
dell’abbigliamento.

2017

Standard internazionale per la produzione sostenibile di 
indumenti e prodotti tessili, realizzati con fibre naturali 
da agricoltura biologica (almeno al 70%) come il cotone, 
la seta e la lana. Lo standard prevede il rilascio di una 
dichiarazione ambientale verificata da parte terza che 
attesta: il contenuto di fibre naturali da agricoltura biolo-
gica dei prodotti sia intermedi che finiti, il mantenimento 
della tracciabilità lungo l’intero processo produttivo, 
le restrizioni nell’uso dei prodotti chimici ed il rispetto 
di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera 
produttiva.

2018

La certificazione garantisce che il prodotto con etichetta 
FSC provenga da una foresta e da una filiera di approv-
vigionamento gestita in modo responsabile. Nel caso 
di Clerici Tessuto la viscosa è certificata provenire da 
conifere dei Paesi Nordici. L’Azienda aderisce inoltre al 
progetto Canopy approvvigionandosi di rayon e viscosa 
prodotte unicamente da aziende valutate a basso rischio 
di impatto su foreste antiche e in via di estinzione (top 
10 del “Hot Button Ranking”). 

Anno di  
sottoscrizione Certificazione Descrizione

2019

Standard internazionale per la produzione sostenibile 
di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da 
riciclo (almeno al 50%). Lo standard prevede la certifica-
zione di tutta la filiera, dalla produzione all’etichettatura. 
Si evidenzia l’accordo siglato dalla Società con l’organiz-
zazione Parley for the Ocean per la produzione di tessuti 
di lusso che utilizzino un filato di poliestere certificato 
GRS realizzato con rifiuti di plastica marina.

2019

Piattaforma che promuove, attraverso l’iscrizione delle 
aziende, la sostenibilità sia ambientale che sociale, 
nell’ambito delle coltivazioni di cotone nei paesi a basso 
livello di sviluppo. Gli agricoltori che fanno parte di BCI 
attuano pratiche di protezione delle colture (dall’uso 
responsabile dell’acqua al preservare la qualità del suolo 
e delle fibre). Il sistema, data le criticità economiche e 
politiche in cui opera, si impegna inoltre a garantire con-
dizioni di lavoro dignitose per i propri agricoltori. 

2021

Questa certificazione garantisce la tracciabilità della 
fibra di lino di qualità superiore coltivata in Europa 
occidentale (Francia, Belgio, Paesi Bassi). Una fibra 
vegetale, coltivata senza irrigazione (99,9% garantito 
da CELC) e senza OGM. European Flax® intende rispon-
dere alle aspettative dei consumatori valorizzando le 
caratteristiche di sostenibilità sociale e ambientale del 
lino, una fibra  naturale, locale e tracciabile, innovativa 
e performante. European Flax® è un marchio rgistrato di 
proprietà della Confederazione Europea del Lino e della 
Canapa (CELC).

2021

Zero Discharge of Hazardous Chemicals è un program-
ma internazionale basato sui principi di trasparenza e di 
gestione delle sostanze chimiche secondo un approccio 
integrato di prevenzione e precauzione.
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Clerici Tessuto vanta un heritage di quasi un 

secolo e da sempre serve i migliori marchi in 

tutto il mondo. Per l’Azienda il punto di vista 

del cliente è priorità assoluta e per questo 

motivo si impegna nel migliorare costante-

mente la propria customer experience. 

Il sistema di gestione dell'azienda preve-

de momenti formali che coinvolgono l'area 

commerciale, artistica e di produzione, in 

cui viene svolta un’analisi della performance 

di Clerici Tessuto verso i clienti. Durante gli 

incontri vengono analizzati vari KPIs relativi 

alla Customer Satisfaction in modo che sia 

possibile evidenziare eventuali margini di 

miglioramento ed intraprendere immediata-

mente azioni correttive a riguardo. Uno degli 

obiettivi principali su cui il team sta lavoran-

do è quello di abbassare i tempi di consegna, 

mantenendo l’elevata qualità del prodotto, 

che caratterizza tutti i prodotti marchiati 

Clerici Tessuto. I dati sono incoraggianti e 

segnano come il team commerciale si stia 

muovendo nella giusta direzione per miglio-

rare sempre più il rapporto con la clientela.  

Gli aspetti fondamentali in ambito di soddi-

sfazione dei clienti per Clerici Tessuto sono: 

la capacità di creare valore per il cliente, l'e-

tica delle relazioni e il rispetto delle esigenze 

di tutti gli attori coinvolti. La società si impe-

gna affinché tutti i reparti siano sensibilizzati 

verso le esigenze del singolo cliente, in que-

sto modo, tutta la filiera produttiva concorre 

alla soddisfazione del cliente. 

Nel 2020 Clerici Tessuto ha completato la di-

gitalizzazione del proprio archivio: una rac-

colta frutto dei novantanove anni di storia 

con 10.000 schizzi disegnati a mano e 20.000 

libri, una collezione tessile di 200.000 cap-

pellotti in jacquard e 180.000 stampati, 

40.000 accessori, 7.000 capi finiti e 2.000 

ricamati. La digitalizzazione dell’archivio ha 

permesso di ampliare l’offerta ai clienti acce-

lerando il processo di ricerca attraverso un 

algoritmo all’avanguardia e permettendo nel 

periodo di emergenza sanitaria di accompa-

gnare i clienti in un tour virtuale dell’archivio 

tramite l’app dedicata. 

Infine, in linea con l’impegno di Clerici Tes-

suto verso la responsabilità Ambientale, l’a-

zienda ha introdotto iniziative specifiche in 

occasione di eventi, per esempio omaggian-

do i propri clienti, attraverso una partner-

ship con Treedom, di una piantumazione di 

alberi in paesi a rischio deforestazione e in 

via di sviluppo. 

La soddisfazione  
del Cliente

Negli ultimi anni, ad evidenza di quanto le certificazioni di 

qualità e sostenibilità di prodotto siano centrali nelle attività 

di Clerici Tessuto, la percentuale di fatturato della Società re-

lativa a prodotti certificati è in costante aumento. 

Allo stesso modo, di stagione in stagione, si riscontra un si-

gnificativo trend di crescita del numero di prodotti certificati 

per collezione, sempre più improntata alla sostenibilità. 

Per fortificare ulteriormente l’impegno preso verso la qualità 

del prodotto, Clerici Tessuto ha intrapreso un percorso per 

implementare un Sistema di Gestione della Qualità, ed otte-

nere la relativa certificazione ISO 9001:2015, che ne definisce 

i requisiti. Il sistema gestionale sarà utilizzato nell’ottica di 

pianificazione, attuazione e monitoraggio di obiettivi specifi-

ci prestabiliti di modo da fornire il miglior prodotto possibile 

al cliente. Nonostante l’implementazione del sistema gestio-

nale sia ancora in corso, la Società si adopera già da tempo 

per monitorare la scelta delle sostanze chimiche utilizzate 

durante la tintura ed altri momenti del ciclo produttivo.

Tramite il Marchio Seri.co Clerici Tessuto ha implementato 

un sistema di monitoraggio delle sostanze chimiche utiliz-

zate nel ciclo produttivo conforme alle direttive della ZDHC 

(ad eccezione dell’utilizzo del percloro necessario per le la-

vorazioni a lavaggio secco). È importante infine sottolineare 

come vi sia un dialogo costante tra l’Azienda e i suoi Clienti 

per quanto riguarda l’utilizzo delle sostanze chimiche. Infatti, 

i Clienti che sottoscrivono i principi della ZDHC richiedono 

che Clerici Tessuto rispetti i requisiti di una specifica MRLS 

(lista di sostanze chimiche vietate dalla ZDHC) per assicura-

re che le sostanze utilizzate non nuocciano alla salute delle 

persone.

Il packaging sostenibile

Clerici Tessuto si impegna a rispettare criteri di sostenibi-

lità non solo nella produzione, ma anche nel packaging dei 

prodotti certificati, utilizzando materiali certificati FSC. In 

via sperimentale, dal 2020 le buste dei campioni dei tessuti 

GOTS sono prodotte con plastica riciclata.
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L’attenzione  
di Clerici Tessuto  
alla tutela 
dell’ambiente

La tutela dell’ambiente rappresenta una del-

le tematiche di maggior rilevanza per Clerici 

Tessuto all’interno del suo percorso di Soste-

nibilità. L’impegno dell’Azienda nella promo-

zione di processi orientati alla sostenibilità si 

concretizza nella propensione all’utilizzo di 

tecnologie e metodi di produzione a basso 

impatto ambientale. 

A tal proposito, Clerici Tessuto sta avvian-

do un percorso di certificazioni secondo le 

norme ISO, che comprende anche la certifi-

cazione ISO 14001 per il sistema di gestione 

ambientale, avente lo scopo principale di 

monitorare e minimizzare gli impatti am-

bientali delle proprie attività.

Clerici Tessuto utilizza energia elettrica e gas metano come 

fonti di energia. In particolare, il gas metano viene impiegato 

per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sa-

nitaria, mentre l’energia elettrica è utilizzata per i processi 

produttivi. Inoltre la Società è dotata di una flotta di veicoli 

(autovetture e furgoni) di proprietà e in leasing di lunga dura-

ta alimentati a diesel e benzina.

Energia non rinnovabile consumata  
all’interno dell’organizzazione (GJ)

2019 2020

Gas Metano 8.755 8.304

Energia Elettrica 8.926 7.713

Gasolio per autotrazione 3.308 2.223

Benzina per autotrazione 222 231

Totale GJ 21.211 18.471

Consumi energetici e idrici
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4 Con Scope 1 si identificano le emissioni di CO2 direttamente causate dalla società, derivanti 
dal consumo di combustibile utilizzato per il riscaldamento, dai carburanti della flotta auto e 
dalle perdite di gas refrigerante.

5 Con Scope 2 si indicano le emissioni indirette di CO2 derivanti dal consumo di energia elettri-
ca e calore acquistati. 

Emissioni GHG Scope 14 (in tCO2e)

Emissioni GHG Scope 25 (in tCO2e)

447

833

424

720

vs

vs

2019

2019

2020

2020
dei rifiuti si qualificano  
come non pericolosi

99%

Il prelievo idrico avviene tramite acquedotto 

comunale da acque sotterranee ed è, per la 

maggior parte, limitato agli usi civili, ad ec-

cezione di un utilizzo che è tipico delle azien-

de tessili: la sede dell’orditura e tessitura, ed 

in particolare la sala telai, viene costante-

mente tenuta in condizioni di climatizzazio-

ne ottimali e di umidità costante attraverso 

la diffusione dell’acqua. Tale umidificazione 

è resa necessaria principalmente per con-

servare la qualità dei tessuti e per garantire il 

benessere dei dipendenti che lavorano nella 

sede della tessitura e orditura. 

Il prelievo dell’acqua da parte di Clerici Tes-

suto rimane piuttosto basso, in quanto i con-

sumi maggiori di acqua si concentrano nelle 

fasi successive a cui il tessuto viene sottopo-

sto (tintoria, stamperia e finissaggio) per le 

quali l’Azienda si rivolge a società partecipa-

te e controllate o fornitori terzi. 

La posizione geografica di Clerici Tessuto 

permette alla Società di prelevare l’acqua 

senza alterare gli equilibri naturali della ri-

sorsa, poiché l’area da cui viene prelevata 

non si classifica come area a stress idrico. 

La gestione dei rifiuti è un elemento chiave su cui Clerici Tes-

suto ripone sempre maggiore attenzione. Per ogni azienda 

tessile la gestione degli scarti di produzione è infatti al tempo 

stesso un elemento critico per la sua performance sostenibile, 

ma anche un’opportunità di sviluppo di economia circolare.

La tipologia di scarti dovuta alle attività civili e produttive del-

le sedi di Clerici Tessuto qualifica la quasi totalità dei rifiuti 

come non pericolosi (non presentano nessuna delle carat-

teristiche di pericolo ai sensi dell’Allegato III della Direttiva 

91/689/CEE), rispetto ad un totale di rifiuti prodotti di circa 

214 tonnellate nell’anno 2020. 

A tal proposito, già da alcuni anni, Clerici Tessuto ha intrapre-

so iniziative di economia circolare. L’Azienda recupera parte 

degli scarti di produzione, quali gli scarti di telaio detti anche 

“cimossa”, per consegnarli a collaboratori esterni che riutiliz-

zano tale materiale in altre produzioni, ad esempio per i sedili 

delle autovetture. Clerici Tessuto si impegna inoltre a dare una 

seconda vita alle eccedenze di produzione e ai prodotti finiti 

di seconda scelta, ricondizionandoli e collocandoli nel punto 

vendita di proprietà, con l'autorizzazione del cliente, cercando 

soluzioni per riciclarli e generare un nuovo filato riciclato.

In aggiunta a questo, con una selezione di clienti e influencer, 

Clerici Tessuto si è adoperata in attività di upcycling, agevo-

lando da qualche anno il recupero di tessuti greggi obsoleti 

ed il loro riutilizzo in collezioni di abbigliamento di clienti 

fortemente impegnati su tematiche di sostenibilità.

L’Azienda si pone l’obiettivo di incrementare la percentuale 

di scarti destinati a questa tipologia di progetti. Per fare ciò la 

Società, da una parte, sta estendendo la raccolta di scarti di 

tessuto in altri dipartimenti, che precedentemente non erano 

coinvolti (ad esempio l’ufficio prototipi), e dall’altra, attraver-

so la rete integrata di aziende del tessile nel distretto comasco 

(aziende marchio Seri.co) sta raccogliendo sovvenzioni UE al 

fine di creare un HUB per la raccolta di tutti gli scarti tessili. 

Uno degli obiettivi di Clerici Tessuto è quello di ridurre al mi-

nimo la quantità di conferimento in discarica di rifiuti misti, 

impegnandosi quotidianamente ad aumentare e migliorare 

la gestione della raccolta differenziata di plastica e carta. In 

quest’ottica, la Società richiede l’utilizzo di packaging soste-

nibile a tutti i fornitori del servizio a domicilio dei pasti.

Gestione dei rifiuti e progetti  
di economia circolare
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Nella gestione quotidiana del business, Clerici Tessuto si 

impegna a promuovere comportamenti che favoriscano il 

rispetto dell’ambiente, che consentano la riduzione dell’im-

pronta carbonica e che limitino l’utilizzo di sostanze chimi-

che pericolose e la produzione di rifiuti. 

Già dal 2015, a seguito di un primo audit energetico, Clerici 

Tessuto ha avviato importanti investimenti per operazioni di 

efficientamento energetico che hanno portato alla ristruttu-

razione di edifici, al rinnovamento degli impianti di clima-

tizzazione, al parziale ricondizionamento degli impianti di 

illuminazione con lampadine a basso consumo energetico 

(led) e all’efficientamento dei motori elettrici. Negli ultimi 

anni, l’Azienda ha continuato a portare avanti diverse ini-

ziative per aumentare l’efficienza energetica delle sue sedi. 

Tali azioni sono state intraprese soprattutto in seguito ad un 

ulteriore audit energetico, effettuato da una società di con-

sulenza specializzata in ambito di risparmio energetico nel 

2019, relativamente ai consumi del 2018. Tale procedura di 

diagnosi energetica ha infatti permesso a Clerici Tessuto di 

aumentare ancora di più la propria consapevolezza in merito 

ai consumi delle sedi della Società e di individuare e quanti-

ficare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo 

costi-benefici. 

Iniziative di efficientamento  
energetico

Di seguito le iniziative che Clerici Tessuto ha avviato e com-

pletato nel corso del 2020: 

 — Presso la sede degli uffici è stato cambiato l’impianto 

di refrigerazione, installando un sistema di climatizza-

zione con pompa di calore ad assorbimento. Tale inve-

stimento permetterà alla Società di ridurre il consumo 

di energia elettrica, nonché un risparmio economico 

significativo in bolletta; 

 — Installazione di impianti d’illuminazione a LED nella 

sede di tessitura/orditura. 

L’obiettivo dei prossimi anni è quello di completare questo 

iniziale investimento di efficientamento energetico con: 

 — Completa sostituzione degli impianti di illuminazione a 

LED anche nella sede degli uffici amministrativi; 

 — Sostituzione delle caldaie tradizionali con caldaie tec-

nologicamente avanzate (caldaia a condensazione). 

L’impegno di Clerici Tessuto verso la riduzione dei propri 

consumi energetici si conferma anche con gli avanzati si-

stemi di monitoraggio di energia elettrica che l’Azienda ha 

implementano in particolar modo nella sede di tessitura e 

orditura. Tali sistemi di monitoraggio permettono infatti di 

prendere coscienza dei propri consumi, fattore indispensabi-

le per potersi porre degli obiettivi efficaci per il futuro.
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