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 Un percorso struttu-
rato in diversi anni che ha ri-
chiesto oltre 5 milioni di inve-
stimenti: Clerici Tessuto pre-
senta il primo report sulla so-
stenibilità, spedito a tutti i
clienti mondo per informarli
sugli obiettivi raggiunti e sugli
impegni assunti nei prossimi
anni.

Il documento è diviso in
cinque capitoli: Governance e
integrità del business; Le per-
sone di Clerici Tessuto; La re-
sponsabilità del prodotto lun-
go la Supply Chain, La qualità
e la sicurezza del prodotto;
L’attenzione di Clerici Tessu-
to alla tutela dell’ambiente.

Governance

Nel primo capitolo “Gover-
nance e integrità del busi-
ness” si evidenzia come
chiunque operi nel quartiere
generale di Grandate o nelle
altre sedi distaccate, indipen-
dentemente dalla posizione,
sia tenuto a rispettare scrupo-
losamente il codice etico ed i
valori aziendali. Nel corso de-
gli anni sono stati implemen-
tati e continuano a essere pro-
posti dei corsi di formazione
sulla buona condotta e su spe-
cifiche leggi/ normative nel-
l’ambito della corruzione atti-
va e passiva rivolti a tutto il
personale dell’area commer-
ciale e dell’intera catena di

Alessandro Tessuto, presidente di Clerici Tessuto 

Macchine utensili
Inaugurazione di EMO
Inaugurazione a Fiermilano Rho di EMO Mi-
lano 2021, appuntamento chiave nel settore
delle macchine utensili, in forte ripresa con
un +48,6% nel primo trimestre del 2021. 
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Transizione green
Clerici Tessuto
investe 5 milioni
Tessile. Pubblicato il primo report sulla sostenibilità
che certifica le azioni sull’ambiente e per le persone
Nel 2020 raddoppiate le ore di formazione interna

fornitura. Il secondo capitolo
del documento “Le persone di
Clerici Tessuto” pone l’atten-
zione sull’inclusività, priori-
taria nella filosofia aziendale:
al 31 dicembre 2020 l’organico
era pari a 270 dipendenti, di
cui 180 donne ( che rappre-
sentano il 33% dei dirigenti) e
90 uomini. Altro indicatore si-
gnificativo: il 99% dei contrat-
ti sono a tempo indetermina-
to. Che il benessere, la qualità
e la sicurezza dell’ambiente di
lavoro siano perseguite con
tenacia è confermato dalla
bassa percentuale di turnover,
una media del 2,3 negli ultimi
anni. 

Gli sforzi fatti in questo am-
bito sono stati premiati da un
importante ente certificatore
(WCA) dopo le verifiche ri-
chieste da un cliente dell’alto
di gamma. A conferma della
solida struttura di welfare al-
tre iniziative: un fondo di assi-
stenza sanitaria integrativa,
buoni pasto e convenzioni con
negozi e attività del territorio,
orario di lavoro flessibile, un
sistema di incentivazione per
incoraggiare la crescita pro-
fessionale. Una crescita soste-
nuta da una gamma continua-
mente ampliata e aggiornata
di corsi di formazione. Tra
questi l’insegnamento di com-
petenze di informatica, l’ap-
profondimento delle lingue
straniere, il corso per tecnici
di tintura e stampa, i corsi di

leadership per la gestione effi-
ciente del team. Nonostante la
pandemia Clerici Tessuto ha
duplicato nel 2020 le ore di
formazione salite a 1344 ri-
spetto alle 699 del 2019.

L’impegno per introdurre i
giovani nel mondo del lavoro
vanta una lunga serie di inizia-
tive, a cominciare dalla decen-
nale collaborazione con la
scuola professionale Oliver
Twist creata dalla Fondazione
Cometa per passare agli stage
con il Setificio di Como e le più
importanti accademie inter-
nazionali di moda.

Sicurezza

Altro dogma ben sottolineato
in questo capitolo la sicurezza
del luogo di lavoro: la società
comasca ha implementato le
procedure per ridurre i rischi
legati ai processi di lavorazio-
ne e, con l’emergenza sanita-
ria, ha adottato i più rigidi pro-
tocolli anti contagio.

Il capitolo “La responsabi-
lità del prodotto lungo la Sup-
ply Chain” entra concreta-
mente nelle strategie adottate
per ottenere un prodotto fini-
to di elevati standard di quali-
tà e sostenibilità. L’approvvi-
gionamento di materia prima
avviene nelle aree geografiche
del Far East ed Europa dopo
uno screening di fornitori cer-
tificati. Le lavorazioni sono af-
fidate a terzisti per lo più ita-
liani e al fine di limitare il po-

tenziale panel di supplier Cle-
rici Tessuto ha collaborato al-
la nascita di Filo D’Oro, prima
micro filiera integrata all’in-
terno del distretto serico co-
masco. 

Nel capitolo “La qualità e la
sicurezza del prodotto” figu-
rano le molteplici certifica-
zioni relative alla responsabi-
lità del prodotto nel settore

tessile. La percentuale di arti-
coli certificati è in costante
aumento in ogni collezione. Di
recente è stato siglato un ac-
cordo con l’organizzazione
Parley for the Ocean per la
produzione di tessuti di lusso
in poliestere certificato GRS
ricavato da rifiuti di plastica
marina.
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Il marchio Parley certifica il poliestere ricavato dai rifiuti in mare 

Risparmio
energetico
e recupero
degli scarti

Per fortificare le re-
lazioni commerciali, tutti i
reparti sono stati sensibiliz-
zati verso le esigenze del sin-
golo cliente così da assicura-
re un autentico servizio “su
misura”. Si è lavorato per ab-
bassare i tempi di consegna e
digitalizzare l’archivio: una
raccolta frutto dei novanta-
nove anni di storia con
10.000 schizzi disegnati a
mano e 20.000 libri, una col-
lezione tessile di 200.000
cappellotti di jacquard e
180.000 stampati, 40.000 ac-
cessori, 7.000 capi finiti e
2000 ricamati. 

Questa complessa e onero-
sa opera ha permesso di am-
pliare l’offerta ai big del lusso
e della confezione acceleran-
do il processo di ricerca e per-
mettendo in periodo di emer-
genza di accompagnarli in un
tour virtuale alla scoperta di
questo immenso patrimonio.

Nell’ultimo capitolo “Tu-
tela dell’ambiente” il Gruppo
lariano affronta la tematica
dell’efficientamento energe-
tico, del risparmio idrico, del-
la raccolta differenziata di
plastica e carta, del packa-
ging sostenibile. 

Particolare risalto viene
dato al recupero degli scarti e
delle eccedenze produzione.
Sulla spinta sempre più forte
dei più celebrati marchi di
moda anche Clerici Tessuto
sta sviluppando attività di
upcycling che consentono il
recupero di filati, greggi ob-
soleti, tessuti e capi invendu-
ti e il loro riutilizzo in colle-
zioni sempre più green. 

La Società ha anche aderi-
to alla rete di imprese che si
fregiano del marchio Seri.co
che sta raccogliendo sovven-
zioni Ue al fine di creare un
Hub per la raccolta di tutti gli
scarti tessili. Un progetto pi-
lota nell’ambito dell’econo-
mia circolare. S. Bri. 

influito il grande esodo agosta-
no verso le località dei Cantoni a
maggior vocazione turistica 
(oggi si conosceranno i dati su 
presenze e pernottamenti dei 
primi otto mesi dell’anno), con 
il Ticino per il secondo anno 
consecutivo in cima alla gra-
duatoria delle destinazioni tu-
ristiche rossocrociate. 

Dunque le vacanze in patria
hanno portato in dote anche 
maggiori consumi, tenendo 
conto di un aspetto più volte 
sottolineato e cioè che fino al 1°
giugno, ad esempio, le frontiere
in ingresso verso l’Italia sono ri-
maste chiuse (discorso valido 
sia per il turismo che per gli ac-
quisti) ed anche nelle settimane
successive l’incertezza ha re-
gnato sovrana. M. Pal. 

ve l’Ufficio federale di Statistica
-. Nel commercio al dettaglio di
prodotti alimentari, bevande e 
tabacchi le cifre d’affari sono 
progredite dello 0,9%, mentre 
nel comparto non alimentare 
hanno presentato una crescita 
del 2%». In particolare è stato il
comparto non alimentare - con 
un +2,1% su base mensile - a 
trainare la crescita. Segno me-
no invece per bevande e tabac-
chi, che hanno registrato un de-
cremento delle cifre d’affari del 
2,2%. Sulla crescita generale dei
volumi d’affari ha senza dubbio 

zera hanno rapporti diretti e 
quotidiani. L’Ufficio federale di
Statistica, ieri, ha confermato 
che nel mese di agosto 2021 le 
cifre d’affari del commercio al 
dettaglio sono aumentate dello 
0,5% rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. Rispetto 
a luglio, i volumi d’affari hanno 
presentato una crescita del-
l’1,1%.

«Nel mese di agosto, il com-
mercio al dettaglio, distributori
di benzina esclusi, ha registrato
un aumento delle cifre d’affari 
dell’1,1% rispetto a luglio - scri-

Confine
Dati in lieve recupero

per il commercio al dettaglio

nonostante l’apertura

della frontiera con l’Italia

 L’effetto “frontiere 
aperte” - dopo i primi sei mesi 
dell’anno segnati da pesanti re-
strizioni - ha allentato la pro-
pria presa sul commercio al det-
taglio svizzero, da sempre - in 
primis nei Cantoni di confine - 
in concorrenza stretta con le at-
tività dei Paesi che con la Sviz-

Per i negozi ticinesi estate positiva
Ad agosto +0,5% grazie ai turisti

bile - spiega la società in una
nota - in quest’ottica, molti sa-
ranno i temi che verranno af-
frontati, dalle tecnologie smart
alla loro applicazione tanto nei
diversi settori industriali
quanto nella quotidianità».

Huawei Italy Enterprise
Day 2021 offrirà anche un mo-
mento di confronto in cui defi-
nire le strategie per potenziare
l’ecosistema costituito in que-
sti anni di collaborazione con
aziende e partner. Tra i prota-
gonisti del meeting, Wilson
Wang, Ceo di Huawei Italia. 

Innovazione

Huawei torna a sce-
gliere Villa Erba per il proprio
Huawei Italy Enterprise Day.
L’evento si svolgerà giovedì,
nell’arco dell’intero pomerig-
gio nel padiglione centrale del
centro espositivo. 

«Sarà un’occasione per con-
dividere l’impegno di Huawei
nella fase di ripresa post-
Covid19 attraverso la proposta
di soluzioni tecnologiche che
contribuiscano alla realizza-
zione di un futuro più sosteni-

Huawei Enterprise Day
L’evento a Villa Erba


