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La nostra storia
I nostri primi 50 anni

Our History
Our first 50 years

La storia di Michele Letizia spa inizia nel 
1969 con le prime produzioni di nastri a telaio 
e pizzi raschel. Dopo anni di crescita grazie ad 
ingenti investimenti, l’azienda nella sua sede 
di Cerano (NO) giunge negli anni 90 ad offrire 
alla clientela una produzione multi business di 
nastri, pizzi e tessuti elastici per il settore inti-
mo e corsetteria.

Nei primi anni 2000, si concentra sul core bu-
siness dei nastri elastici, attraverso un ciclo di 
produzione totalmente verticalizzato che parte 
dal filo e si conclude con il nastro tinto e con-
fezionato.

Oggi la società, con un’area produttiva di 
25.000 metri quadri coperti, si attesta leader 
europea nella produzione di nastri elastici per 
intimo e corsetteria, producendo circa 100 mi-
lioni di metri all’anno, con una quota di export 
del 40%.

Lo spirito di internazionalizzazione che da 
sempre ha caratterizzato la mission aziendale, 
si rafforza nel 1998 grazie anche all’apertura 
di una filiale commerciale in Polonia, poi tra-
sformata in produttiva nel 2007, per le fasi di 
tintoria e confezionamento.

Grande risalto viene dato al continuo rin-
novamento di impianti e macchinari ed alla 
formazione del personale. Tali investimenti 
permettono di seguire la clientela al meglio, 
ottenendo vantaggi in termini di innovazione, 
competitività, efficientamento energetico, si-
curezza dei lavoratori e rispetto dell’ambiente.

Il reparto tintoria, fiore all’occhiello dell’azien-
da, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
in tema di colori e finissaggi, con risposte rapi-
de e qualità certificata.

L’intero ciclo produttivo sposa il concetto di 
design e qualità con il servizio alla clientela, 
confermando da cinquant’anni a questa parte 
l’affidabilità ed il prestigio del marchio.

The history of Michele Letizia spa began in 1969 
with the first production of needle looms and 
raschel laces. After years of growth and huge 
investments in its headquarter in Cerano (NO), 
the company, starting from the nineties, began 
to offer a multi-business production of elastics, 
laces and  fabrics for corsetry and underwear.

In the early 2000s, its main focus turned out to 
be the core business of narrow fabrics, thanks 
to a vertical production cycle that started from 
the yarn and ended with the dyed and packed 
elastics.

Today the company, with a production area of 
25.000 square meters, is a European leader in 
the production of elastic ribbons for corsetry, un-
derwear and hosiery , producing about 100 mil-
lion meters a year, with an export share of 40%.

The spirit of internationalization that has 
always characterized the company mission, 
strengthened in 1998 thanks also to the opening 
of a commercial branch in Poland, which was 
then turned into a productive one in 2007, for 
the dyeing and packaging phases.

The continuous renewal of plants and machine-
ries as well as the training of workers and tech-
nicians are more and more highlighted. These 
investments allow to take care of the customers 
in the best possible way, obtaining advantages 
in terms of innovation, competitiveness, energy 
efficiency, safety of workers and respect for the 
environment.

The dyeing department, the pride of the com-
pany, is able to meet any need in terms of colors 
and finishing, with quick deliveries and certified 
quality.

The entire production cycle supports the concept 
of design and quality together with that of cu-
stomer service and satisfaction, confirming for 
fifty years till now the reliability and the prestige 
of the brand.

Le nostre sedi produttive
Our production centers

Cerano (Italy)

Kalisz (Poland)

Nastri “a telaio”
Woven Bands

Nastri “a crochet”
Knitted bands



La nostra tintoria interna è in gra-
do di soddisfare qualsiasi esigenza 
in tema di colori e rispetto dell’am-
biente. Tutte le nostre produzioni 
si sviluppano con l’idea di sposare 
il concetto di design e qualità con 
il servizio alla clientela.

Our internal dye-house is able to 
satisfy any need in terms of colors 
and respect for environment. All 
our productions are developed with 
the idea of marrying the concept of 
design and quality with customer 
service.

Controlliamo
tutte
le fasi 

di produzione

We manage
and check

all production
steps

Ciclo di produzione completamente verticalizzato
Completely vertical production cycle
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