
COMPANY PROFILE



ACCOGLIERE LA MODERNITÀ 
AFFRONTARE LE SFIDE FUTURE 
PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE

ESPRIMENDOSI, SEMPRE 
ATTRAVERSO LA PROPRIA ITALIANITÀ 



L’ITALIANITÀ: IL VALORE DELLA 
BELLEZZA PARTENDO DALLE SUE 
RADICI, BEN SALDE NEL TERRITORIO 
MARCHIGIANO, GIORGIO GRATI 
CREA, PRODUCE, DIFFONDE LA 
CULTURA DELLA BELLEZZA ITALIANA
Giorgio Grati, da 50 anni, è legata da un doppio filo al più alto concetto di Made in Italy.
Per il valore della creatività espressa dalle collezioni di abbigliamento e per la profonda capacità industriale espressa dal sistema 
aziendale, per l’abilità nel far convivere una profonda conoscenza delle tecniche artigianali radicate nel territorio con competenza 
imprenditoriale dalla vocazione internazionale.



“L’AZIENDA”
Nasce da qui l’esclusività di Giorgio Grati: il saldo legame, così antico e così attuale, con il più alto concetto di “italianità”.
Oggi questo legame indissolubile con tutti gli aspetti del Made in Italy diventa ancora più profondo. Un percorso di “re-innovamento” 
globale ha portato rinnovamento e innovazione attraverso la valorizzazione della lunga tradizione di Giorgio Grati che si presenta con 
una cultura aziendale solida, riconoscibile, moderna, rafforzando in modo globale il brand. 



Sapienti tecniche di lavorazione manuale si affiancano alle performance tecnologiche di macchinari elettronici di ultima generazione, 
sotto la guida di personale altamente specializzato, formato per rispondere in modo professionale alle evoluzioni della tecnologia, ma 
anche per avere la capacità di recuperare la tradizione del “fatto a mano”.
Il filo dell’artigianalità più pura si interseca con il filo dell’innovazione più spinta.

Una filiera basata su un’organizzazione strutturata e controllata, pronta per studiare soluzioni innovative, per offrire assistenza mirata, 
per risolvere ogni tipo di problema.Tutte le fasi produttive iniziano e finiscono internamente all’azienda, con la sola collaborazione di 
alcuni selezionati laboratori esterni altamente specializzati.
La cultura aziendale unisce l’expertise artigianale con un’organizzazione industriale.

Un’identità stilistica forte, riconoscibile, identificabile che si basa su una creatività italiana, caratterizzata da una tradizione consoli- 
data, ma anche su una voglia di sperimentare nuovi percorsi. Le collezioni esprimono un’indiscutibile visione creativa, un’innegabile 
precisione nell’esecuzione, una non comune genuinità dei materiali e una profonda volontà di innovazione per raggiungere, sempre, 
un obiettivo di esclusività tutta italiana: nella scelta dei migliori filati, nel disegno delle stampe più originali, nella realizzazione di lavo- 
razioni di una maglieria che sembra tessuto.



Giorgio Grati rafforza il suo posizionamento sul mercato diversificando l’offerta di prodotto con due collezioni identificate da due etichette: 
GIORGIO GRATI WHITE LABEL / GIORGIO GRATI BLACK LABEL
Giorgio Grati volta pagina, per allinearsi a un concetto di contemporaneità e ad un’idea di internazionalità che trovano ragione d’essere 
all’interno di un mercato sempre più globale. Nasce così una nuova immagine della donna di Giorgio Grati, più evoluta nei desideri, più 
consapevole nelle scelte, più attenta alle tendenze della moda. Lo stile di Giorgio Grati continua a puntare su una creatività italiana, ma 
contaminata da nuove funzionalità d’uso, più cosmopolite. 

LE COLLEZIONI



LA SHOW-ROOM DI MILANO
Un punto d’incontro d’eccellenza, prestigioso e strategico, per accogliere le collezioni nell’esclusivo mondo di Giorgio Grati. Uno spazio di 
300 metri quadrati affacciato su via del Gesù e su via della Spiga progettato per incontrare il wholesale nazionale ed internazionale. 
È qui che si crea quel legame diretto, senza filtri, tra il brand e i clienti - buyers, distributori, agenti. Ogni aspetto relativo non solo alla 
presentazione, ma anche e soprattutto alla vendita e alla promozione delle collezioni viene analizzato e curato direttamente dalla struttura 
commerciale interna all’azienda. Una consulenza mirata a ogni problematica, supportando la ricerca di nuove soluzioni di retail, proponendo 
una strategia di vendita integrata. 
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