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Carvico, unanuovalavorazione
conil primo repartodi orditura
Niera completa
Un nuovo (e primo)
reparto di orditura ,
inaugurato
già da qualche tempo , che
introduce una fase di
lavorazione
a monte degli altri
processi
produttivi . Per avere (
un maggiore controllo
anche)
sulla filiera . Succede alla
Carvico
, azienda specializzata
nella produzione di tessuti
indemagliabilielasticizzati per
il beachwear e lo sportvvear
che nello stabilimento con
sede
a Carvico occupa 346

"

un'

'

dipendenti.
Il direttore

nam e in Etiopia» , dice
direttore
generale.
sul post
Le considerazioni
Covid sono amare: «Il nostro
settore si trova ora in un
momento
di stallo"
spiegaEretti
- ma quando il mondo
a correre e a vivere
tornerä
vogliamo
essere pronti e reattivi a
soddisfare le richieste dei
nostri
clienti .Torneremo tutti ad
apprezzare e a ricercare il
bello
, avremo ancora voglia di
e
abbigliamento performante
comodo allo stesso tempo , ma
avremo
attenzione sempre
Per
più rivolta all ambiente
questo le nostre ricerche
dovrannocontinuare in questa
direzione: utilizzo di materie
prime riciclate , coloranti ,
finissaggie trattamenti a basso
imparto» . Per concludere che
«proprio l avere il controllo
sulla fluera ci consentirà
di
prendere decisioni
importanti
sempre , lo ripeto , nella
direzione
della sostenibilitä» .
FR.

generale

Stefano
Eretti - in una nota - lo
affermasenza mezzi termini:
«Credo che nulla sarà corne
del coronavirus , ma
prima
dobbiamo pensare che
mercati
e le economie si
stabilizzeranno»
. Insomma: «In
questo
momento abbiamo biso
gno di positività , di sperare in
tempi migliori» . Ecco perché ,
continua Eretti , «in Carvico ci
siamo mossi per essere veloci
e flessibili , pronti ad
adeguarci
ai cambiamenti del
mercato»
. Va in questa direzione
l inserimento
all interno
di
'

'
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'

Carvico del reparto di
orditura
, perché « sempre di più , si
deve ragionare su scala
. «Siamo convinti che avere
globale»
un controllo sempre più
stretto
sulle fasi di lavorazione
possa
portare ad un ulteriore
, anche grazie ad una
sviluppo

filiera sostenibile:

R1SERVATA

per questo
applichiamo questo modello a
tutti i nostri stabilimenti non
solo in Italia ma anche in Viet
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producetessuti indemagliabillekasticizzati

