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UFFICIO GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORA RIA AL SIG. 
NINO CERRUTI 
 
 
 
La Giunta, su relazione e proposta del Sindaco 
 
Il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Sig. Nino Cerruti trae motivazioni dall’attività 
svolta nei decenni passati da un dinamico protagonista dell’imprenditoria biellese che ha 
saputo imporsi sulla scena internazionale della moda e come pioniere del “Made in Italy”. Dal 
denso curriculum del Sig. Nino Cerruti si propongono in sintesi le tappe principali di questo 
biellese intraprendente e di successo. 
 
Premesso che: 
 
nel 1950 a vent’anni assume alla morte del padre la gestione dell’azienda di famiglia fondata 
nel 1881 interrompendo gli studi di scienze politiche e rinunciando alla vocazione di dedicarsi 
al giornalismo; 
 
nel 1957 avvia l’industria di confezioni Hitman per la produzione di abiti maschili di alta 
moda e introduce il prêt-a-porter per uomo trasferendo su scala industriale l’eleganza 
sartoriale; 
 
nel 1967 fonda la casa di moda Cerruti 1881 e apre a Parigi una propria boutique realizzata 
dall’architetto Vico Magistretti, in Place de la Madeleine; 
 
nello stesso anno, attento ai mutamenti del costume, presenta anche un collezione di abiti 
femminili interpretando la tendenza dello stile unisex. 
 
Rilevato: 
 
che a Biella nell’azienda di famiglia produce i tessuti pregiati che vengono confezionati alla 
Hitman milanese dove si avvale dell’assistenza di un giovane promettente di nome Giorgio 
Armani; 
 
che l’affabilità di Nino Cerruti e lo stile delle sue confezioni conquistano in breve tempo la 
simpatia di una scelta clientela parigina e la sua boutique diventa luogo d’incontro di attori e 
di personaggi di notorietà internazionale tra cui la star del cinema francese Jean Paul 
Belmondo; 
 
che la notorietà dello stilista lo introduce negli anni Settanta a Hollywood e nella capitale 
americana del cinema dove egli assume un ruolo di primaria rilevanza fornendo gli abiti per 
gli interpreti di circa duecento storie cinematografiche e nel contempo veste molti personaggi 
tra cui Michael Douglas, Richard Gere, Jack Nicholson, Robert Redford, Clint Eastwood, 
Tom Hanks, Alain Delon, Eddie Murphy (con il quale recita anche una parte nel film Il genio 
di Stephen Herek), Anita Ekberg, Harrison Ford, Tom Cruise; 
 
che fornisce inoltre i costumi per i film Giulia e Giulia di Peter Del Monte (1987), Qualche 
giorno con me di Claude Sautet (1988), Prêt-a-porter di Robert Altman (1994); 
 
che nel 2005 fa parte della giuria del Festival di Berlino; 
 



che nel 1980 lancia anche una linea sportiva CERRUTI SPORT e nel 1986 la collezione 
CERRUTI BROTHERS dedicata al tempo libero; 
 
che con marchio Cerruti 1881 crea anche profumi, pelletteria e accessori vari immettendo nel 
mondo della moda l’unica “griffe” di origine biellese conosciuta internazionalmente; 
 
che Nino Cerruti lasciata l’attività di stilista nel 2001 è rientrato a Biella e si riconferma abile 
imprenditore al comando del Lanificio di famiglia, l’unico ancora attivo in città; 
 
che  di recente ha messo a disposizione la sua creatività collaborando attivamente al progetto 
per il rinnovo dell’Immagine Urbana di Biella; 
 
La Giunta Comunale di Biella 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di conferire, per i motivi esposti in narrativa, al signor NINO CERRUTI la Cittadinanza 
Onoraria della Città di Biella quale pubblico attestato di stima, ammirazione e riconoscenza 
per quanto Egli ha fatto e rappresentato nel mondo della moda internazionale attestando 
ovunque e sempre con orgoglio le Sue origini biellesi. 
 
 

 


