
NUMBERS
FATTI E CIFRE /
FACTS AND FIGURES

160
DIPENDENTI / 
EMPLOYEES

QUANTITÀ TOTALE PRODOTTA 
DI RETI E TESSUTI / TOTAL PRODUCED 
QUANTITY OF MESHES AND FABRICS

MILIONI MQ/ANNO
MILLION SQM/YEAR

60 
CIRCA / APPROX.

RICERCA E SVILUPPO / 
R&D

NUOVI PROGETTI OGNI ANNO / 
NEW PROJECTS EVERY YEAR

90 
OLTRE / OVER

MILIONI/ANNO / MILLION/YEAR
30 
CIRCA / APPROX.

TOTALE FATTURATO / 
TOTAL TURNOVER

30% 70%DI CUI

ITALIA / ITALY RESTO DEL MONDO /
REST OF THE WORLD

CLIENTI ATTIVI / 
CUSTOMER PORTFOLIO

NAZIONI /
COUNTRIES

60 
DA / FROM

1885 
Fondazione dell’azienda / 
Company foundation 

1960 
Nasce la Divisione Tecnica di
Tessuti per Usi Industriali / 
The Technical Division for Industrial 
Use Fabrics is started

1984 
Apertura dello stabilimento
chimico ad Arcore (MB) / 
Opening of 2nd production site - 
chemical plant in Arcore (MB)

1996 
Apertura 3° stabilimento di 
tessitura ad Arcore (MB) / 
Opening of 3rd production site - 
weaving plant in Arcore (MB)

2000 
Apertura 4° stabilimento di 
tessitura a Cisano Bergamasco 
(BG) / Opening of 4th production 
site - weaving plant in Cisano 
Bergamasco (BG)

2001 
Ottenimento della certifi cazione
UNI EN ISO 9001 / UNI EN ISO 
9001 certifi cation obtained

2009 
Consolidamento del gruppo
Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. (S.U.) 
/ Group consolidation Gavazzi 
Tessuti Tecnici S.p.A. (S.U.)

2016 
Ristrutturazione ed ampliamento 
del sito principale di Calolziocorte 
(LC) / Expansion and revamping 
of Calolziocorte (LC) headquarters 
and main plant

LE DATE SIGNIFICATIVE /
COMPANY HISTORY

SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE / 
HEADQUARTER AND MAIN PLANT:
• CALOLZIOCORTE (LC)

STABILIMENTI PRODUTTIVI / 
PRODUCTION PLANTS:
• CALOLZIOCORTE (LC)
• ARCORE (MB)
• CISANO BERGAMASCO (BG)

POLO LOGISTICO / 
MAIN WAREHOUSE:
• CALOLZIOCORTE (LC)

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA / 
DOMESTIC MARKET SALES OFFICE:
• MILANO

GAVAZZI TRADING SA:
• SAN GALLO - SVIZZERA / 
   SWITZERLAND

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A. (S.U.)
Via Gavazzi, 3 - 23801 Calolziocorte (LC) - Italy 
Ph. +39 0341 641051 - Fax +39 0341 633004 
info@gavazzispa.it - www.gavazzispa.it

SUPERFICIE PRODUTTIVA TOTALE / 
TOTAL PRODUCTION AREA

25.000 mq /
smq



QUALITY AND TRADITION
BOOSTING INNOVATION
Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. è 
un’azienda tessile fondata nel 
1885 che oggi rappresenta una 
realtà industriale di primo piano 
nel settore tessile tecnico italiano 
ed internazionale.

L’Azienda si è specializzata 
in prodotti di qualità, con una 
fi losofi a improntata al 
servizio del cliente.

Dall’edilizia all’industria delle 
materie plastiche, dai produttori 
di mosaici al settore degli articoli 
sportivi, dai materiali compositi 
per il settore eolico e nautico ai 
tessuti per protezioni balistiche, 
Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. 
ha rafforzato negli anni la sua 
presenza all’interno di mercati 
altamente innovativi.

Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. is a 
textile company established 
in 1885.
Nowadays Gavazzi is a foremost 
producer of technical textiles at 
international level.

The company is specialized 
in high quality products with 
a philosophy based on 
customer service.

Through the years Gavazzi has 
gained a solid position on 
highly innovative markets: 
construction, plastics industry, 
mosaics, sports equipement, 
composite materials for the wind 
energy and marine sector, fabrics 
for ballistic protection and many 
more.

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

PROGETTAZIONE 
CON IL CLIENTE

PRODUZIONE DI NASTRI 
E TESSUTI IN ALTEZZA 
DA 3 mm A 4400 mm

MULTISETTORIALITÀ E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL MERCATO

RAPIDITÀ E CAPILLARITÀ
NELLE CONSEGNE

CUSTOMIZED
SOLUTIONS

DESIGN WITH
CUSTOMER

PRODUCTION OF
TAPES AND FABRICS:
FROM 3 mm TO 4400 mm

MULTI-SECTORIAL 
APPROACH TO
INTERNATIONAL MARKETS

FAST WORLDWIDE
DELIVERIES

1•

2•

3•

4•

5•

IL KNOW-HOW 
D’ECCELLENZA 
DI GAVAZZI SI BASA 
SU IMPORTANTI 
FATTORI:

KEY FACTORS 
ACCOUNTING 
FOR GAVAZZI’S 
KNOW-HOW:

VALORI IDENTIFICATIVI /
IDENTITY VALUES

accurata selezione delle 
materie prime: fi lati in fi bra di 
vetro, aramidica, basalto, poliestere 
e resine per il fi nissaggio

careful selection of the raw 
materials: yarns of fi berglass, 
aramid, basalt, polyester and resins 
for coating

personale tecnico altamente 
qualifi cato e in costante 
aggiornamento

highly qualifi ed and 
constantly updated technical 
staff

controllo 
qualità

quality 
control

PUNTI CHIAVE DELL’AZIENDA / 
STRATEGIC DRIVERS

APPLICAZIONI /
APPLICATIONS

INDUSTRIA /
INDUSTRY
L’azienda produce una vasta gamma di 
tessili tecnici destinati a numerosi settori 
dell’industria.
Nastri, tessuti, reti e multiassiali utilizzano fi lati in 
fi bra di vetro, aramidica, poliestere, basalto, anche 
combinati tra loro per realizzare ibridi.

The company produces a wide range of technical 
textiles utilized in a variety of industrial 
sectors.
Tapes, fabrics, meshes and multiaxials made of fi ber 
glass, aramid, polyester, basalt, also combined with 
each other as hybrids.

ENERGIA /
ENERGY
Tessuti ad alto profi lo tecnologico per realizzare 
compositi che vengono impiegati per lo sfruttamento 
delle nuove fonti di energia grazie alla loro 
adattabilità alle diverse geometrie fl uidodinamiche e 
all’alta resistenza all’urto.

Hi-tech fabrics for composites are used for the 
exploitation of new energy sources, due to their 
adaptability to different fl uid dynamic geometries and 
high impact resistance.

> SEMILAVORATI 
     PER PALE EOLICHE
> RISPARMIO 
    ENERGETICO

> SEMIFINISHED PRODUCTS 
   FOR WIND MILLS
> ENERGY SAVING

EDILIZIA / 
BUILDING
L’azienda produce una vasta gamma di reti di armatura, 
rinforzi strutturali, rivestimenti murali e tessuti con speciali 
trattamenti di finissaggio e impregnazione e offre soluzioni 
certifi cate per edilizia ed infrastrutture.

The company produces a wide range of meshes for 
façade cladding and also for structural reinforcement, wall 
coverings and fabrics with special fi nishing or impregnation 
resins. Gavazzi offers certifi ed solutions for building 
and infrastructure industry.

> COSTRUZIONI
> INFRASTRUTTURE
> MARMO, CERAMICA E MOSAICO
> RIVESTIMENTI MURALI

> CONSTRUCTIONS
> INFRASTRUCTURES
> MOSAICS, TILES AND MARBLE
> WALL COVERINGS

> COMPOSITI
> IMPREGNAZIONI SPECIALI
> NAUTICA 
> AUTOMOTIVE
> SPORT
> AEROSPAZIALE 
> ELETTROMECCANICA

> COMPOSITES
> SPECIAL IMPREGNATIONS
> MARINE 
> AUTOMOTIVE
> SPORTS
> AEROSPACE 
> ELECTROMECHANICS

FINISSAGGIO E IMPREGNAZIONE /
FINISHING AND IMPREGNATION

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI /
PROCESS AUTOMATION

LA STRUTTURA 
PRODUTTIVA / 
PRODUCTION 
STRUCTURE
L’impiego di telai e macchinari di ultima generazione nei vari 
siti produttivi permette di raggiungere standard qualitativi 
estremamente elevati.
Il costante impegno per rimanere competitivi e allo stesso 
tempo innovare, diversifi care e perseguire una qualità 
sempre più alta dei prodotti, si traduce in una politica di 
continui investimenti per l’aggiornamento tecnologico e il 
rinnovamento degli impianti.

State-of-the-art weaving looms and equipment in the 
various production plants allow to achieve and maintain 
high quality standards.
The constant effort to remain competitive and at the 
same time to innovate, to diversify and to pursue an 
increasingly high quality of the products results in a 
continuous investment policy for the technological upgrading 
and renovation of the facilities.

REPARTI DI TESSITURA CON TEMPERATURA 
E UMIDITÀ CONTROLLATE / WEAVING FACILITIES 
WITH TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROL

PRODOTTO FINITO PERSONALIZZATO /
CUSTOMIZED FINISHED PRODUCT
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chimico ad Arcore (MB) / 
Opening of 2nd production site - 
chemical plant in Arcore (MB)

1996 
Apertura 3° stabilimento di 
tessitura ad Arcore (MB) / 
Opening of 3rd production site - 
weaving plant in Arcore (MB)

2000 
Apertura 4° stabilimento di 
tessitura a Cisano Bergamasco 
(BG) / Opening of 4th production 
site - weaving plant in Cisano 
Bergamasco (BG)

2001 
Ottenimento della certifi cazione
UNI EN ISO 9001 / UNI EN ISO 
9001 certifi cation obtained

2009 
Consolidamento del gruppo
Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. (S.U.) 
/ Group consolidation Gavazzi 
Tessuti Tecnici S.p.A. (S.U.)

2016 
Ristrutturazione ed ampliamento 
del sito principale di Calolziocorte 
(LC) / Expansion and revamping 
of Calolziocorte (LC) headquarters 
and main plant

LE DATE SIGNIFICATIVE /
COMPANY HISTORY

SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE / 
HEADQUARTER AND MAIN PLANT:
• CALOLZIOCORTE (LC)

STABILIMENTI PRODUTTIVI / 
PRODUCTION PLANTS:
• CALOLZIOCORTE (LC)
• ARCORE (MB)
• CISANO BERGAMASCO (BG)

POLO LOGISTICO / 
MAIN WAREHOUSE:
• CALOLZIOCORTE (LC)

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA / 
DOMESTIC MARKET SALES OFFICE:
• MILANO

GAVAZZI TRADING SA:
• SAN GALLO - SVIZZERA / 
   SWITZERLAND

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A. (S.U.)
Via Gavazzi, 3 - 23801 Calolziocorte (LC) - Italy 
Ph. +39 0341 641051 - Fax +39 0341 633004 
info@gavazzispa.it - www.gavazzispa.it

SUPERFICIE PRODUTTIVA TOTALE / 
TOTAL PRODUCTION AREA

25.000 mq /
smq




