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CURRICULUM VITAE 
 
 
Nome e Cognome      DONATELLA RATTI 
 
Luogo e data di nascita     Mendrisio (CH), 27.04.1957 
 
Residenza       Milano, Via Senato, 12 
 
        1 figlia 
 
 
 
 
 
Percorso professionale 
 
Dopo la Maturità Scientifica, nel 1976 va a vivere a Parigi per seguire gli studi di Scienze Umane 
Cliniche presso l’Università di Paris VII, Censier. 
Nel 1981 si laurea in “Sciences Humaines Cliniques” e nel 1982 si specializza “DESS: Sciences 
Humaines Cliniques” presso l’Université Paris VII Censier per lavorare come terapeuta e analista 
per adulti.   
Dal 1983 al 1990 lavora nel reparto di Psichiatria Adulti dell’Ospedale di Perray Vaucluse e 
contemporaneamente al “Centre de la Rue Douai” come terapeuta e psicoanalista. Avvia le nuove 
terapie legate ai gruppi di scrittura. 
 
Nel 1990 entra nel Gruppo Ratti per occuparsi dello sviluppo creativo e commerciale della divisione 
tessuti per arredamento. 
Nel 1994 occupa la stessa funzione per i tessuti stampati abbigliamento e accessori donna. 
Nel 1996 viene nominata Presidente e mantiene il suo ruolo nella ricerca e nello sviluppo creativo. 
Da luglio del 2001 ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ratti. 









 



Cavaliere del Lavoro Mario Boselli  
 

Nato a Como il 27.3.1941, sposato (22.05.1963) con LUISA GIANI, tre figli: 
CARLO (13/05/1964), laureato in Economia Aziendale (Università Bocconi) sposato, imprenditore; 
FEDERICO (28/07/1965), laureato in Ingegneria (Politecnico di Milano), sposato, imprenditore; 
ELISABETTA (27/03/1969), laureata in Farmacia, sposata, farmacista. 
 
Ha iniziato la propria attività  nell’Agosto 1959 nell’azienda paterna, di antica tradizione serica, la Carlo 
Boselli di Garbagnate Monastero, ora Marioboselli Yarns & Jersey gestita dai figli Carlo e Federico.  In 
tale sede sin dal 1586, era già attiva una produzione di seta e, per successione femminile dalla 
famiglia Corbetta, l’attività passa alla famiglia Butti, quindi alla famiglia Boselli. Nel 1894 il nonno, 
Carlo Antonio Pietro Maria Boselli, dà una svolta  all’attività, industrializzando la artigianale torcitura 
della seta. Nel 1956 il padre, Carlo, grande innovatore, rilancia l’azienda ed avvia la produzione e 
trasformazione dei fili di fibre sintetiche, utilizzando varie moderne tecnologie.  Mario Boselli nel corso 
degli anni  ’70,  ’80 e  ’90 e a cavallo del Millennio realizza un significativo sviluppo sia in Italia che 
all’estero, in Slovacchia, completando una “filiera” di attività, sempre prevalentemente serica, nei 
settori a valle, quello della tessitura a maglia, fino al capo confezionato.  
 
Cariche coperte in precedenza: 
• Presidente della FEDERTESSILE;       
• Presidente dell’Ente Autonomo FIERA INTERNAZIONALE di MILANO; 
• Presidente di PITTI IMMAGINE; 
• Presidente dell’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SETA, con sede a Lione; 
• Presidente dell’ASSOCIAZIONE EUROPEA dei TORCITORI (A.E.M) e Vice-Presidente  

dell’AIUFFASS;                        
• Presidente dell’AIdAF (ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE FAMIGLIARI) 
• Vice Presidente Membro del Comitato Esecutivo della BANCA POPOLARE COMMERCIO & 

INDUSTRIA; 
• Membro di Giunta della CONFINDUSTRIA; 
• Membro del Consiglio d’Amministrazione della CASSA di RISPARMIO delle PROVINCIE 

LOMBARDE; 
• Vice Presidente Membro del “Conseil de Surveillance” della D M C (Dollfus Mieg & C.ie) 
• Membro del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO 
• Presidente della CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA ( BRATISLAVA)     
 
 
Cariche attualmente ricoperte: 
• Presidente della CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA;       
• Presidente di CENTROBANCA  
• Presidente del FONDO per le PENSIONI al PERSONALE di CARIPLO;   
• Presidente della SETEFI SpA  (Gruppo Intesa);         
• Presidente dell’ASSOCIAZIONE ITALIA-HONG KONG;     
• Presidente LARIODESK  
• Presidente Onorario dell’AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende Famigliari) 
• Presidente della CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA ( BRATISLAVA 
• Membro del Consiglio di Gestione di UBI (UNIONE DI BANCHE ITALIANE)  
• Membro del Consiglio di Amministrazione di PRO MAC S.p.A. 
•  Membro del Consiglio di Amministrazione di RATTI S.p.A.  
•  Membro del Comitato di Strategia di PREMIERE VISION 
•  Membro del Consiglio di Amministrazione di SCHMID SPA  
•  Membro del Consiglio di Amministrazione de LA TRIENNALE DI MILANO SERVIZI 

 
 
- Insignito dell’Onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana con decreto in 

data 2.6.1985. 
- Insignito dell’Onorificenza di Cavaliere del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica 

Italiana in data 1.6.1990. 
- Insignito dell’Onorificenza di Commandeur de l’Ordre National du Mérite con decreto del 

Presidente della Repubblica Francese  in data 31.05.1997. 
- Insignito dell’Onorificenza di Commandeur de l’Ordre National de la Légion D’Honneur con decreto 

del Presidente della Repubblica Francese in data 04.04.2002.  
- Insignito dell'Onorificenza di Gran Croce dell'Orden Nacional al Mérito con decreto del Presidente 

della Repubblica di Colombia in data 03.02.2004  
- Insignito dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana  

con decreto del Presidente della Repubblica in data 02.06.2007 
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Roberto Ermanno Grassi – Elenco cariche ricoperte 

 
 
RATTI SPA in Guanzate (I)   
 
ATAHOTELS SPA in Milano   
Società non quotata - Amministratore senza deleghe gestionali e non partecipo 
al comitato esecutivo 
 
ATAHOTELS (SUISSE) SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore senza deleghe gestionali e non partecipo 
al comitato esecutivo   
 
Banca dello Stato del Cantone Ticino in Bellinzona, Natura giurid. partic.  
Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e non 
partecipo al comitato esecutivo   
 
BITS PARTNERS SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Creditreform Infocredit Ticino SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Direzione Lavori SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Electrasim SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Fidinam & Partners SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Fidinam SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 



Fidinam (Genève) SA in Ginevra, SA  
Società non quotata - Amministratore 
       
 
Fidinam (Zürich) AG in Zurigo, SA  
Società non quotata - Amministratore 
       
 
GPM Global Property Management SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Presidente  
       
 
Immobiliare Faro SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
Pizzarotti SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Presidente  
       
 
Rasini Viganò SA in Lugano, SA  
Società non quotata - Amministratore  
       
 
SRP Asset Management SA in Lugano, SA  
Società non quotata – Amministratore 
 
Edipower SPA in Milano 
Società non quotata – Presidente del Cda 











LUIGI TURCONI 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
Nome e Cognome      LUIGI TURCONI 
Luogo e data di nascita     Lurate Caccivio, 15.03.1948 
Residenza       Faggeto Lario (CO), Via Alle Rive n. 7 
 
        Coniugato 
        2 figli 
 
Studi compiuti      Scuola media superiore 
        Corso di specializzazione in 
        Disegno per tessuti 
 
 
 
Percorso professionale      
 
Dal 1966 al 1972 Fabbrica Seteria Riccardo Mantero, disegnatore responsabile stile. 
 
Dal 1972 al 1994 Socio Fondatore della s.p.a. Interseta Como, via Volta 74, con partecipazione al 
33%, Società che operava nel settore della cravatteria con primari clienti su scala mondiale. 
Direttore generale, Responsabile dello stile e della produzione. 
 
Dal 1994 al 2004 Al seguito di fusione di Interseta s.p.a. in Mantero Seta s.p.a. Da prima come 
Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della Mantero s.p.a. in  seguito Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e successivamente consigliere con delega per la divisione 
commerciale e lo stile. 
 
Dal 2005 ad oggi Ratti s.p.a., responsabile Polo Uomo e Polo Prodotto Finito, e dal 2007 anche 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esse s.p.a. (controllata Ratti fino al 1° ottobre 2008 
- fusa per incorporazione in Ratti spa), e componente del Consiglio di Amministrazione di Ratti 
s.p.a.. 



LUIGI TURCONI 

Il lavoro di Luigi Turconi trova le sue radici nella grande passione per il tessuto per cravatte, di cui 
oggi è uno dei massimi conoscitori ed esperti in tutto il mondo. 
 
Nato nel 1948 nei dintorni di Como, capitale della seta, fin da ragazzo impara dal fratello maggiore, 
disegnatore, l’arte della creazione, che approfondisce durante gli studi, diplomandosi in disegno 
tessile. 
 
Spirito intraprendente, gran lavoratore, ancora studente fa pratica presso uno studio di disegno per 
tessuti e a 18 anni viene assunto dalla Mantero, fin da allora un nome di tradizione e prestigio 
internazionale nel campo della seta. 
 
Nel 1966 il cuore dell’azienda era la produzione di tessuti per abbigliamento femminile, mentre più 
recente era il settore del foulard, ed è in questa divisione che Luigi Turconi inizia la sua prima vera 
esperienza lavorativa. Sotto la guida esperta del responsabile dei due settori, Sandro Macchi, il 
giovane disegnatore si mette subito in evidenza, proponendo e realizzando nuove idee per il foulard 
e poi per l’abbigliamento. 
 
Proprio l’inventiva, la voglia di costruire qualcosa di nuovo e la determinazione nel portare avanti le 
proprie idee sono le caratteristiche salienti di Turconi, immediatamente riconosciute da una grande 
personalità come quella di Beppe Mantero, proprietario dell’azienda e figura di spicco di tutto il 
tessile comasco. 
 
Nel 1969 infatti Luigi Turconi, insieme ad uno dei figli di Beppe, Federico Mantero, avvia la 
primissima produzione di tessuti per cravatte e dopo appena tre anni, diviene socio fondatore, con 
Beppe Mantero, dell’azienda Interseta Spa  per la produzione e vendita di tessuti stampati per 
cravatteria. 
 
Partirono da zero, senza nessuna esperienza specifica nel settore maschile, ma proprio questa fu la 
sfida di Turconi: creare ex-nuovo un prodotto importante, di gran qualità.  E il settore cravatte era 
perfetto per questo obiettivo.  In quest’area inoltre trovò un aspetto molto affine alla sua personalità 
e alla sua professionalità: la precisione, il rigore, un rapporto professionale basato sulla reciproca 
fiducia e chiarezza. 
 
Il valore delle persone è sempre stato per Turconi fondamentale. Lo dimostra la collaborazione più 
che ventennale con Enrico Porta e Luigi Vismara, che lavorano con lui fianco a fianco. E’ con 
questi uomini di fiducia e di grande professionalità che inizia e porta avanti l’avventura Interseta, 
partendo alla ricerca di clienti e mercati completamente nuovi. Punto fermo era però il prodotto, già 
allora studiato e curato nei minimi particolari, sia nel tessuto che nella creatività. E in questo 
prodotto hanno creduto fin da subito proprio i cravattai americani, che hanno dato fiducia a questo 
giovane comasco. 
 
E la fiducia fu ben riposta. Turconi imparò moltissimo dagli americani e loro trovarono nel tempo 
un partner insostituibile per qualità e servizio. 
 



LUIGI TURCONI 

Grazie ad un team di grande valore – persone scelte da Turconi per professionalità e affidabilità – 
Interseta cresce. L’azienda Mantero assiste allo sviluppo e, nelle persone di Moritz Mantero e poi di 
Riccardo Mantero, affianca Turconi in modo significativo, ma discreto. 
 
Nei primi anni ’90 Interseta è ai vertici del tessuto stampato per cravatte: si impone per un’altissima 
qualità, che lo posiziona su una fascia alta di prezzo, consentendogli al tempo stesso quantitativi che 
garantiscono la leadership di mercato.  Il fatturato dell’azienda raggiunge così i 100 miliardi di lire. 
 
Turconi vede a questo punto la possibilità di diversificare la propria offerta di prodotto ed inaugura 
una seconda linea, Interseta 21. Ma i tempi sono maturi per affidargli un ruolo più importante anche 
all’interno dell’azienda Mantero. 
 
Nel 1994 Interseta viene unificata alla Mantero Seta spa, pur mantenendo, come altre linee di 
prodotto, la sua autonomia. Luigi Turconi diviene amministratore e socio dell’azienda insieme a 
Cristiano, Federico e Moritz Mantero, con la responsabilità di tutta l’area del tessuto per cravatte, 
suddivisa in 6 linee differenti: Interseta, Interseta 21, Miozza e Mantero USA per lo stampato, 
mentre per il tessuto jacquard Mantero Jacquard, quest’ultima subentrata alla precedente linea 
denominata Mantero 92. 
 
A seguito della fusione tra le due aziende, il prodotto usufruisce delle sinergie derivanti da un ciclo 
produttivo interamente verticalizzato. Mantero Seta possiede infatti 4 stabilimenti: due tessiture, 
una stamperia ed una tinto-stamperia. L’azienda ha inoltre uffici a New York, Parigi, Hong Kong, 
ed in Germania vicino a Francoforte. Sotto la guida di Luigi Turconi, nel 1995 l’area cravatteria 
rappresenta oltre il 50% dell’intero fatturato di gruppo. 
 
Impegni così importanti non lasciano molto spazio al tempo libero, che Luigi Turconi dedica 
soprattutto alla famiglia. Ama in particolare la musica classica, le passeggiate in montagna e la 
campagna, la terra. 
 
Oltre ai tessuti, altro oggetto di grande interesse sono i libri e antichi archivi di stoffe, che 
colleziona per sè e per il lavoro, fonte primaria di conoscenza per una cultura costruita “sul campo”. 
Tutto ciò che riguarda l’abbigliamento ed il costume maschile è materia di studio ed in particolare è 
attento alla tradizione sartoriale, a cui Interseta si è sempre ispirata. 
 


















