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FABIANA TINAGLIA

Dirige un gruppo sem-
pre più sostenibile, punta al rin-
novamento per essere maggior-
mente competitiva, investe nel-
la ricerca e, proprio in questi ul-
timi mesi, ha avviato un proget-
to che ha portato le sue aziende 
in Africa. Il Gruppo Carvico, lea-
der mondiale nei tessuti inde-
magliabili e circolari elasticizza-
ti - e formato da Carvico, Jersey 
Lomellina, Eurojersey e Hung 
Yen Ltd - dopo il Vietnam sbarca
ora in Etiopia e lo fa con un inve-
stimento da 100 milioni di dolla-
ri: a Kombolcha aprirà infatti la 
Carvico Ethiopia PLC, situata 
nella zona centro-settentriona-
le del paese, a poca distanza dal-
lo stabilimento avviato alcuni 
mesi fa dal Gruppo Calzedonia: 
«Dopo il progetto idroelettrico 
della Salini, il nostro è senz’altro
uno tra i più importanti investi-
menti italiani in Etiopia degli ul-
timi tempi - spiega la presidente
della Carvico Laura Colnaghi 
Calissoni -. Se tutto va bene per 
la fine di quest’anno apriremo la
nuova unità produttiva su una 
superficie di circa 200 mila me-

Una foto del reparto tessitura già avviato in Etiopia

Il Gruppo Carvico
sbarca in Etiopia
«Non solo business»
Sviluppo. Investimento di 100 milioni di dollari
per costruire un moderno stabilimento a Kombolcha
«Tra gli obiettivi: far nascere nuova imprenditorialità»

tri quadrati: a progetto ultimato 
saranno coinvolte circa 500 per-
sone, tutte etiopi (in Vietnam i 
dipendenti sono circa 300, ndr),
formate in loco grazie all’aiuto 
dei nostri dipendenti italiani e 
vietnamiti che sono giunti in 
Africa per fornire le competen-
ze necessarie ai lavoratori».

Fabbrica «sostenibile»
Un vero gioco di squadra: «Si 
tratta di un progetto molto com-
plesso: dalla burocrazia alla ge-
stione tecnica di ogni aspetto. 
Anche solo portare l’elettricità 
nell’area prescelta è stata un’im-
presa non da poco, così stiamo 
lavorando affinché la fabbrica 
rispetti i principali parametri di 
sostenibilità, a partire da una 
depurazione totale dei processi 
della tintoria, per il riciclo totale
delle acque» continua la presi-
dente. Nel frattempo è stata av-
viata la prima, limitata, produ-
zione con una decina di macchi-
nari tessili in un capannone: «A 

regime lo stabilimento sarà or-
ganizzato per la tessitura e la tin-
tura e magari in futuro prevede-
remo anche la stampa, come è 
stato fatto in Vietnam».

Un progetto in cui Colnaghi
Calissoni crede molto: «È insito 
nella nostra filosofia di impresa,
consapevoli che questa azienda 
avrà una funzione anche sociale 
e di grande respiro per il paese 
africano: la formazione, così co-
me il lavoro, sono alla base di una
nuova autonomia che permet-
terà di creare anche una nuova 
imprenditorialità». E aggiunge: 
«I flussi migratori ci sono sem-
pre stati e ci saranno sempre. Bi-
sogna capire cosa può fare 
un’impresa: produrre business 
sicuramente, ma anche avviare 
nuove competenze, creare cul-
tura, offrire occasioni in loco per
mettersi in gioco e per progetta-
re un futuro di crescita sul terri-
torio, con nuove risorse»

Nel frattempo l’attenzione è
puntata anche sulla partecipa-
zione al Pitti Filati: Carvico e 
Jersey Lomellina per la prima 
volta saranno a Firenze, alla 
Fortezza da Basso dal 23 al 25 
gennaio. Le parole chiave della 
manifestazione per le due 
aziende bergamasche saranno 
«sostenibilità» e «contamina-
zione»: «Da anni abbiamo avvia-
to un piano di produzione tessile
a basso impatto ambientale. Ciò
significa autoproduzione di 
energia elettrica, abbattimento 
dei fumi, ma anche creare tessu-

ti realizzati con un filo di po-
liammide ottenuto dagli scarti 
industriali ma non solo: pensia-
mo alle reti da pesca o ai residui 
della moquette - continua -. L’at-
tenzione all’ambiente è un tema
sempre più sentito dai clienti 
ma anche dai consumatori fina-
li: ha una motivazione sempre 
più alta sulla scelta del prodotto 
e quindi sul mercato». Prodotto 
che si fa più tecnico, ma anche 
diversificato: «Produciamo tes-
suti con prestazioni sempre 
maggiori e adattabili a funzioni 
diverse: le richieste arrivano dal 
fitness, dal wellness, ma si lavora
anche su tessuti comodi e tra-
spiranti per la quotidianità. Da 
qui nuove contaminazioni, dove
i tessuti tecnici si combinano a 
fibre naturali». Ma non solo: sia 
Carvico che Jersey Lomellina a 
Firenze presenteranno articoli 
con aspetti tridimensionali: «La

nLa presidente:
«Coinvolte 500 
persone, tutte 
etiopi, formate dal 
nostro personale»

Debutto da protagonista a Pitti Filati 
Le tecnofibre si animano grazie alla luce 

Prima volta per Carvi-
co e Jersey Lomellina al Pitti Fi-
lati, a Firenze dal 23 al 25 genna-
io, e prima volta da protagoniste
dato che le due aziende berga-
masche hanno accettato l’invito 
della manifestazione a creare 
un’installazione all’insegna del 
colore e del tessuto.

«Un progetto nuovo e un ap-
proccio artistico che ci ha affa-
scinato e divertito» commenta il
presidente del Gruppo Carvico 
Laura Colnaghi Calissoni. L’in-

stallazione, dal titolo «Techno-
Luxury», è stata curata da Ange-
lo Figus e Alessandro Moradei e 
sarà installata nello spazio Ca-
vedio di Fortezza da Basso. 
«Tecnico e colore saranno an-
che le tendenze della prossima 
stagione, complice il grande 
evento delle Olimpiadi di Tokyo
2020 che sposterà l’attenzione 
sullo sport, promuovendo una 
contaminazione che dalla stra-
da si proietta nella moda - spie-
gano dalla Carvico -. Da qui la 

scelta di raccontare il nostro la-
voro in maniera creativa e con-
temporanea, tra colore e mate-
ricità». «Techno-Luxury vuole 
quindi essere simbolo di unione
tra terra e cielo, rappresentazio-
ne visiva della prossima rivolu-
zione estetica» spiegano. Una ri-
voluzione che si racconta anche 
nella vastità di forme e materie 
dei tessuti presentati al Pitti: 
maglie e tecnofibre si accostano 
e si completano in una serie di 
capi iconici. Ma ancora: lana, 

cashmere e fibre naturali si uni-
scono al tessuto tecnico, in 
un’evoluzione che lega passato e
futuro. «L’idea è accorciare le di-
stanze tra due segmenti sempre 
più vicini, tecnico e di nicchia, di
valorizzare l’esperienza di Car-
vico e Jersey Lomellina nello 
streetwear e nel beachwear per 
suggerire nuove interpretazioni
del tessile, disegnare stili e dar 
forma alle prossime tendenz». 
Fa. Ti.
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Prodotti «Made in Italy»
l’origine in etichetta è obbligo
Arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origi-
ne di tutti gli alimenti «Made in Italy».
Coldiretti: «Una nostra grande vittoria»

Laura Colnaghi Calissoni

Ricerca&Sviluppo è un settore 
che richiede continui investi-
menti - continua Laura Colna-
ghi Calissoni -e nel 2018 sono 
stati pari a più di 1 milione e mez-
zo di euro».

Nella Bergamasca 330 dipendenti
Investimenti massicci anche 
per rinnovare i macchinari: «Per
tutto il Gruppo nel 2018 sono 
stati spesi 23 milioni, cifra con-
fermata anche per quest’anno. 
Nel 2018 abbiamo rinnovato il 
20% dei nostri macchinari di 
produzione della Carvico con 
l’obiettivo di inserire impianti di
ultima generazione. Anche Jer-
sey Lomellina tre anni fa ha rin-
novato ben più del 50% del par-
co telai, inserendo le migliori 
tecnologie». Numeri importan-
ti per un’azienda in crescita: 
«Nella Bergamasca Carvico è 
una realtà di 330 dipendenti: 

per il 65% produce tessuti per il 
beachwear e per il restante 35% 
tessuti per l’abbigliamento 
sportivo, il wellness, l’intimo e 
l’abbigliamento. Jersey Lomel-
lina, invece, occupa un centinaio
di persone.

Il fatturato di Carvico è di 110
milioni, la quota export è del-
l’80% - prosegue il presidente -; 
quello di Jersey Lomellina è di 
50 milioni di euro (l’export è il 
50%, ndr). Per quest’anno è pre-
vista una crescita stabile, come 
quella del 2018, stimata intorno 
al 4%, nonostante la preoccupa-
zione per l’instabilità dei merca-
ti e della situazione geopolitica».
E c’è un altro settore che sta 
emergendo: «Il tessile per la ca-
sa è in forte espansione, un am-
bito in cui è già presente da tem-
po Eurojersey, a Caronno Pertu-
sella».
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