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IL PRESIDENTE DEL SENATO ELISABETTA CASELLATI 

IN VISITA ALLA SEDE DI ARTSANA 

 

Grandate, 17 maggio 2019. Il Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti 

Casellati, in data odierna, ha visitato la sede di Artsana Group a Grandate (Como). 

A darle il benvenuto, una delegazione composta da Michele Catelli, Presidente di Artsana, 

Dante Razzano, Executive Vice Chairman di Investindustrial - azionista di maggioranza del 

Gruppo -, Michele Lerici, Presidente di Artsana International e Francesca Catelli CSR Director. 

Hanno inoltre partecipato all’incontro il Prefetto di Como, Ignazio Coccia, oltre a Monica 

Luraschi e Fabio Bulgheroni, Sindaci rispettivamente dei Comuni di Grandate e Casnate con 

Bernate. 

Durante l’incontro, previsto nell’ambito della visita del Presidente del Senato nel territorio 

comasco, Michele Catelli ha ripercorso le tappe principali degli oltre 60 anni di storia di 

successo del Gruppo e Dante Razzano ha delineato gli obiettivi futuri di una realtà globale ma 

fortemente radicata nel territorio, da sempre votata all’eccellenza e all’innovazione. 

Dopo aver visionato i prodotti che hanno portato Artsana ad affermarsi quale leader nel settore 

del baby care con marchi come Chicco, la visita è proseguita nell’asilo “Villaggio dei Bambini” 

sotto la guida di Francesca Catelli che ha ricordato come il Gruppo sia da sempre 

concretamente impegnato nel sostegno delle famiglie del territorio e le diverse iniziative 

promosse da Artsana in ambito sociale.  

La visita del Presidente del Senato si è conclusa al Museo del Cavallo Giocattolo dove le sono 

state illustrate le iniziative e i laboratori ideati in collaborazione con gli istituti scolastici per 

promuovere la formazione. 

 

Per ulteriori informazioni: 

ARTSANA Group: 

Sara Balzarotti; Valentina Zanotto 

Tel.: +39 02 7606741 sara.balzarotti@ahca.it; valentina.zanotto@ahca.it 

 

 

Artsana Group 

Artsana è un gruppo italiano leader a livello internazionale nel settore del baby care.   

Fondato nel 1946 dal Cavaliere del Lavoro Pietro Catelli, ha il suo quartier generale a Grandate (CO) e 

commercializza i suoi marchi in oltre 150 Paesi attraverso circa 400 punti vendita Chicco, oltre a 

numerosi distributori locali, e attraverso la rete Prenatal Retail Group che, con le quattro insegne 

controllate, conta complessivamente circa 700 punti vendita. Artsana Group conta oltre 8.500 dipendenti 

distribuiti nelle 21 filiali attive in tutto il mondo e nelle 4 unità produttive in Europa - due delle quali in 

Italia – e nel 2017 ha registrato un fatturato consolidato di oltre 1.600 milioni di euro. Il Gruppo, da 

giugno 2016, è partecipato al 40% dalla famiglia Catelli e al 60% da Investindustrial, società di 

investimento indipendente leader in Europa con oltre 6,8 miliardi di euro di capitale raccolto tramite i suoi 

fondi. 

mailto:valentina.zanotto@ahca.it
mailto:valentina.zanotto@ahca.it

