
E X C L U S I V E 
T A I L O R  M A D E  I N  I T A L Y

Prefabricated
internal belts for trousers, 
ribbons and bias cut



Excellence is in the details

Sesa è un’ azienda nata nel 1974 
e da allora vanta una produzione 100% Italiana.

Siamo specializzati  nella creazione delle cinture 
prefabbricate interne per pantaloni, 

di nastri in genere e del taglio in sbieco.

Un “fiore all’occhiello” del made in Italy per il suo stile
e la capacità  di essere flessibile ed immediata, 

vicino alle esigenze del cliente
gestendo con eccellenza ogni richiesta. 

Da sempre ci  impegnamo nella ricerca di 
nuove soluzioni e di nuovi materiali da proporre.

Abbiamo un taglio artigianale ma gestiamo 
flessibilmente sia piccole che grandi produzioni industriali 

con la stessa cura  e la stessa perfezione dei dettagli.

Il nostro  “orgoglio” sono le cinture 
e sotto cinture sartoriali.

Lavoriamo anche con tessuti certificati GOTS 
e le creazioni hanno tutte

un’ anima e una personalità da scoprire.

Questi sono i motivi per cui SESA è stata scelta negli anni 
da brand importanti come Zegna, Versace, Chloé 

e molti altri. 

Ma non ci fermiamo mai .

Abbiamo nel 2022 inaugurato un nuovo reparto
tutto dedicato alla biancheria per la casa

che  ha ereditato tutti i nostri valori e la passione per il 
nostro meraviglioso lavoro.

Monica Alberti



1974 2022

1974

Giovanni Alberti apre la Sesa Srl, a 
Besnate, in provincia di Varese.
La scelta di questa zona, nasce 
dalla volontà di localizzarsi in un 
polo industriale importante per 
il settore tessile già dall’800 per 
la presenza dell’intera filiera. Dai 
maggiori filatori e tessitori, alle tin-
torie, alle confezioni di capi finiti.
Attrezzata per la lavorazione delle 
sbieco, Sesa S.r.l. diventa subito 
punto di riferimento per le grandi 
aziende dell’alta moda che affi-
dano al Signor Alberti la produzi-
one di sbiechi e sottocinture.

1984

Viene deciso il trasferimento a Jer-
ago con Orago, in quella che è l’at-
tuale sede dell’azienda.
Lo spazio a disposizione aumenta 
e inizia l’evoluzione dei macchinari 
utilizzati.

2001

La gestione passa alla figlia Mon-
ica, da sempre presente a fianco 
del padre con una
conoscenza completa, anche prat-
ica, di ogni aspetto delle lavorazio-
ni. Inizia con lei una fase di adegua-
mento e ampliamento dei mezzi di 
produzione.

2005

Vengono acquistati macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia. 
Aumentano i clienti che decidono 
di darci fiducia. Cambiano le esi-
genze sempre più personalizzate, 
particolari e diversificate.

2012

Ha inizio un restyling degli ambien-
ti di lavoro e l’acquisto di un nuo-
vo capannone, attiguo, che viene 
adibito a magazzino, permettendo 
di ottimizzare la gestione delle 
scorte.

2015

I due capannoni vengono uniti con 
la costruzione di un ulteriore edifi-
cio centrale.
Lo spazio di produzione è molto più 
ampio, modernamente illuminato, 
ben organizzato in settori.

2016

Nella nuova struttura trovano 
spazio un’accogliente sala riunio-
ni e uno show room che raccoglie 
tutte le creazioni realizzate nel 
corso dei decenni. Un caleidosco-
pio di forme, colori e dettagli al 
servizio delle esigenze sempre più 
variegate dei clienti.

2020

Sesa Srl si aggiudica la certifica-
zione GOTS (Global Organic Textile 
Standard), la più importante certi-
ficazione nella produzione sosteni-
bile di indumenti e prodotti tessili, 
che risponde ai più severi criteri 
quando si tratta di fibre naturali.

2021
Iniziano i lavori di ristrutturazione 
dei capannoni e della facciata. In-
izia una nuova linea di produzione 
di lenzuola, tovaglie, spugne e altri 
articoli domestici con l’acquisto di 
un importante macchinario.

2022
Nasce ufficialmente la nostra 
nuova linea di produzione dedi-
cata alla biancheria per la casa.

2018
Sesa continua ad affermarsi sul 
mercato estero principalmente in 
Europa.

2019 
Lo sviluppo sul mercato estero 
continua attirando l’attenzione dei 
clienti Nord Americani.



Come lavoriamo
Sapere significa per noi esperienza e dedizione.
Questo è il vero know-how del personale di Sesa, 
un team di professionisti altamente specializzati 
che lavora ogni giorno con passione e competenza
affrontando con positiva capacità qualsiasi sfida.
In Sesa  lavoriamo con sapere.
.



Come lavoriamo
Energia per noi è passione, la stessa che mettiamo 
ogni giorno nell'affrontare il nostro lavoro con 
tutta la precisione e l'ingegno.
Energia è l' impegno quotidiano che ci coinvolge in 
prima persona, per rispondere a tutte le esigienze 
dei clienti, anche quelle più sfidanti .



Come lavoriamo
La collaborazione per noi è da sempre un valore.
Internamente, dove ogni persona porta la propria 
creatività al servizio di tutti i reparti e
verso l' esterno, dove la fiducia tra noi e i nostri 
fornitori storici diventa garanzia di un servizio veloce, 
efficiente a 360° e collaborazioni  solide nel tempo.
Sinergia per noi è collaborazione.



Come lavoriamo
La  massima attenzione in Sesa è rivolta  alle esigenze
e alle idee del cliente, con disponibilità assoluta e costante, 
con cura dei dettagli e precisione perchè per noi, un lavoro 
fatto bene è la norma e il risultato lo si misura con
la soddisfazione dei nostri clienti.
Ascoltare significa crescere.



Il nostro team
Professionisti, tecnici, artigiani, creativi instancabili 
e soprattutto persone meravigliose che amano il 
proprio lavoro e che guidano le persone di Sesa con 
grande passione e know how.

MONICA
CEO

info@sesa.srl

Mario
RESPONSABILE REPARTO SBIECHI E 
CAPO OFFICINA TECNICA

Tania
RESPONSABILE 

REPARTO SOTTOCINTURE

Michela
RESPONSABILE 

CONTROLLO QUALITÀ



SESA S.r.l. Jerago con Orago, Varese, Italia
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