
LAURA COLNAGHI CALISSONI Gruppo

«Ho preso le redini dell azienda
Laresponsabilità prima di tutto»

In Brianza conosciuta ai più
per le sue imprese sportive: sci di

fondo ,bicicletta eskiroll .Titoli

italianiemondial] Master.Meno

conosciutoil ruolo di Laura Colnaghi
Calissoni,65arm!,cavaliere del lavoro

residente adAicurzio ,come

presidentedel Gruppo Carvico,consede

principale nell
'

omonimo Comune

della bergamasca , tra maggiori

produttori mondiali di tessuti

tecniciper costumi da bagno, intimo ,

sport ,abbigliamento .Con qualche
excursus anche nel settore dell

'

arredamento.Tra i suoi clienti

principaliAdidas,Calzedonia,Yamamay,

Decathlon.

Cinquesiti produttivi: duea

Carvico(col marchio omonimo e con

JerseyLomellina) ,aCaronno

Pertusella(Eurojersey) , in Vietnam dal

2008 (Hung Yen)edal 2017in

Etiopia:« stiamo iniziando ,non

ladle, siamo secondo investimento

italiano in quel Paese dopo Salin]

Impregilo» . Un migliaio di

dipendentifatturato 2018 attorno ai 270

milioni di euro, investimenti nella

sola Italia , negli ultimi quindici an

ni,per 200milioni di euro.

Dati da far tremare polsi . E si

che Laura Colnaghi Cali soni

imprenditricelo diventata quasi per
lorza. L

'

azienda venne fondata nel

1962dal marito ,GiuseppeColnaghi,

scomparso prematuramente nel

2005:«Quell
'

lldicembre lamia vita

è cambiata . Facevo parte del cda

dell
'

azienda main posizione
marginale.Non c'

era un imprenditore
realmenteinteressato ad andare

avanti ,l
'

ho fatto io.Ho sentito di

esserestata chiamata a un servizio

divers ». «L
'

essere donna non ha

influito: ho sempre cercato di

pormisenzaarroganza In aziendadia

mo opportunità a tutti .A Carvico la

capofabbrica è donna . Ho due

direttorigenerali donne e due

uomini.Dirigenti e dipendenti devono

sempre agire con responsabilità
chi vale cresce, siauomo o donna.

Al di lä delle norme conta lo spinto
d impresa .Certo, le donne vanno

tutelate ma serve sempre
responsabilità».

Laura Colnaghi
Calissoni ,

presidente del

Gruppo
Carvico
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