PROFILO DELLA SOCIETÀ

Ratti è uno dei maggiori produttori al mondo di tessuti stampati, uniti e tinti in filo, jaquard, per i brand
del lusso e del pret-à-porter a livello internazionale. Produce e distribuisce accessori uomo e donna. È
quotata alla Borsa di Milano dal 1989.
Fondata nel 1945, Ratti è uno dei maggiori produttori al mondo di tessuti stampati, uniti e tinti in filo,
jacquard per abbigliamento, cravatteria, camiceria, mare, intimo e arredamento. Realizza e distribuisce
a livello internazionale prodotti confezionati, in particolare accessori uomo e donna come cravatte,
sciarpe e foulard.
Con un heritage fortemente legato alla lavorazione della seta, Ratti nel corso del tempo ha sviluppato
appieno le proprie capacità anche nei confronti di differenti fibre naturali, di fibre composite e di fibre
tecnologiche.
Ratti sviluppa il ciclo completo: dalla fase creativa vera e propria, che riguarda il disegno e la
progettazione dei tessuti, sino alla nobilitazione (tessitura, tintura, stampa e finissaggio).
Lo studio, la sperimentazione e l’adozione di nuove tecniche produttive, di nuove tecnologie e di nuovi
processi di stampa vanno di pari passo con la ricerca della bellezza, in ogni fase della lavorazione , in
ogni manufatto.
Ratti lavora con i più importanti brand a livello mondiale del lusso e del pret-à-porter. La produzione
annua supera i quattro milioni di metri di tessuto. L’export ha raggiunto circa il 70% del fatturato
complessivo. Ratti è quotata alla Borsa di Milano dal 1989 e fa parte del Gruppo Marzotto dal 2010.
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STORIA
1945
Antonio Ratti fonda a Como la “Tessitura Serica Antonio Ratti” per la creazione e
commercializzazione di tessuti e foulard di seta. La prima sede è in viale Varese.
1954
Ha inizio l’attività industriale con un primo stabilimento per la stampa di tessuti in seta a
Bulgarograsso, in provincia di Como.
1958
Si inaugura lo stabilimento di Guanzate per il processo produttivo a ciclo integrato di lavorazione
della seta, dal filato al prodotto finito attraverso le fasi di tessitura, tintoria, fotoincisione, stampa e
finissaggio.
1961
Nasce la linea di tessuti per abbigliamento femminile.
1968
Primo, significativo ampliamento del complesso di Guanzate.
1974
Nasce la linea di tessuti per arredamento.
1975
Inizia l’espansione all’estero: si inaugurano gli uffici commerciali di Parigi e di New York.
1985
Nasce la Fondazione Antonio Ratti Onlus per la promozione di iniziative, ricerche e studi di interesse
artistico, culturale e tecnologico nel campo della produzione tessile e dell’arte contemporanea.
1989
Quotazione alla Borsa di Milano.
1995
Con il contributo della Fondazione Antonio Ratti, il Metropolitan Museum of Art di New York apre
l’”Antonio Ratti Textile Center”, una delle strutture più grandi e tecnologicamente più avanzate nel
mondo per lo studio e la conservazione dei tessuti.
1999
Lo stabilimento di Guanzate viene completamente rinnovato, su progetto dell’architetto Luigi Caccia
Dominioni.
2010
Il Gruppo Marzotto acquisisce il controllo di Ratti.
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CREAZIONI
Donna
Disegno e produzione in esclusiva di tessuti stampati, uniti e tinto in filo, jacquard, per abbigliamento
femminile ready-to-wear, mare e intimo.
Produzione accessori: foulard, scialli, sciarpe, tessuti per borse, pelli stampate e stampa in capo.
Uomo
Disegno e produzione di tessuti stampati, uniti e jacquard, per camiceria e abbigliamento uomo readyto-wear e mare.
Produzione accessori: sciarpe, cravatte, tessuti per borse, pelli e stampa in capo.
Arredamento
Creazione e produzione di tessuti per imbottiti, tendaggi, cuscini, accessori per la casa. Creazione e
produzione di tessuti per l’arredamento di hotel, showroom, negozi, con l’utilizzo di tessuti tecnici che
rispondono alle normative in vigore.
Licenze
Produzione e distribuzione su licenza di foulard, sciarpe e accessori.
Carnet
Produzione di tessuti per abbigliamento per grossisti, dettaglianti e sartorie.
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SEDI E CONTATTI
Direzione Generale e Commerciale
Via Madonna, 30 – 22070 Guanzate (CO) – Italia
Centralino: +39 031 35351
indirizzoemail@ratti.it
Relazioni Esterne: Teresa Saibene +39 031 3535254 - public.relations@ratti.it
Investor Relator: Claudio D’Ambrosio +39 031 3535671 - investor.relator@ratti.it
Altre sedi operative
Ratti USA Inc.
8 West, 40th Street 17 Fl
NY – 10018 New York (USA)
Tel. 001 212 3912161
rattiusa@rattiusa.com
Ratti International Trading Shanghai Co. Ltd.
Room 303B, 118 Xinling Road – Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai (Cina)
Tel. + 86 215 2985060
rattishanghai@ratti.it
Outlet Ratti
Via Madonna, 30 – 22070 Guanzate (CO) – Italia
Tel. +39 031 3535668 outlet@ratti.it
Lunedì 14:00 – 18:00
Martedì – Venerdì 9:00 – 18:00
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