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GENTILI MOSCONI – RECORD STORICO DI VENDITE NEL 2022 

Casnate con Bernate (CO), 8 marzo 2023 – Gentili Mosconi S.p.A (“Gentili Mosconi”), gruppo che 
opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e 
personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, 
ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi delle vendite consolidati pari a 53,1 milioni di Euro, in 
aumento del 33% rispetto ai 40,0 milioni di Euro del 2021. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata è risultata negativa per 0,4 milioni al 31 dicembre 2022, 
in miglioramento rispetto ai 2,4 milioni di Euro di debiti finanziari al 31 dicembre 2021 – 
escludendo l’aumento di capitale di 15,0 milioni di Euro concluso in sede di IPO. 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Francesco Gentili, con riferimento al record 
storico di vendite, raggiunto prima della recente quotazione su Euronext Growth Milan, ha 
commentato:  
“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questi importanti traguardi di vendita, che 
confermano la solidità e la competitività del nostro Gruppo nel mercato della moda di lusso. Il 
nostro successo è il risultato di un lavoro di squadra costante e appassionato, finalizzato a offrire ai 
nostri clienti servizi di alta qualità e personalizzazione, mantenendo al tempo stesso un'attenzione 
costante alle tendenze del mercato e alle esigenze emergenti”. 

 
*** 

 
Gentili Mosconi è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e 
personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei marchi internazionali del lusso. In particolare, il Gruppo si pone 
come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell’alta moda internazionale nel 
tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, 
coniugando capacità artigiane e tradizione con l’innovazione. 
Grazie ai suoi 35 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda conoscenza 
delle tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo marchio per offrire un servizio altamente personalizzato e ad 
alto contenuto di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente migliaia di disegni, frutto di una capillare ricerca 
pluridecennale mossa dalla passione di Francesco Gentili. https://www.gentilimosconi.it/investor/ 
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