
Arte, sportemolto coraggio
La reginamondiale
dei tessutielasticizzati
CoinaghiCalissonivincenella globalizzazione

di CaterinaRuggi d'Aragona

A
wocato d'affari. Poi imprenditrice

del gioiello. Moglie, mamma di
due figli. Da 15 anni presidente e
amministratoredelegatodel Grup-

po Carvico, leader mondiale nei tessuti
elasticizzati.Nel frattempo,14 volte cam-

pionessa mondiale Masterdi sci di fondo.
Laura Coinaghi Calissoni ha già vissuto
mille vite. Senzamai abbassarel'asticella.
«Mi haaiutatala formazionemontessoria-

na. Stimolisempre nuovi, visionidiverse e
la possibilità di cambiarestradami hanno

dato una grandeapertura mentale», dice.

Faceval'avvocatonegli StatiUniti quan-

do rapirono la mamma,Anna Bulgari,e il
fratello Giorgio. «A 28 anni ho dovuto
gestirela trattativaper il rilascio. Qualcosa
si ruppe dentro di me: avevobisogno di
cambiare tutto per ritrovare l'equilibrio.
Zia Marina, diventata leader del design
del gioiello contemporaneo, mi offrì di
diventaresuasocia», racconta.Altri eventi
hanno cambiato il corso della sua vita.
Comeil matrimonio conGiuseppeCoina-

ghi, imprenditore bergamascoche aveva

fondato la prima aziendaspecializzatain
tessutiper costumi da bagno, chela volle
nel consigliodi amministrazione.Rimasta
vedovanel 2005, avvisòi figli: «Se avessi
trovatoun imprenditore capacedi affron-

tare la sfida della globalizzazioneassicu-

rando un futuro ai dipendenti, avreiven-

duto. Non si presentònessuno». Diventata
capoazienda, Laura Coinaghi Calissoni
sbarcanel sud- est asiatico.Alle tre azien-

de del gruppo (Carvico, JerseyLomellina e
Eurojersey),aggiungeuna societàvietna-

mita. Epoi la Carvico Ethiopia.

Alla produzione per costumi dabagno
affianca il tessutoper intimo, camicie,ab-

bigliamento sportivoe confort.Per un fat-

turato di 260 milioni di euro, con 1000
dipendenti. Concui condivide la passione
per l'arte, quella per lo sport («3 giorni a
settimana andiamo a pedalare», dice) e
per sostenibilità, una delle bandiere
aziendali. Perquest'anno,punta a trasfor-

mare la disgrazia in opportunità. Senza
mai smettere di sciare. E di guardare
avanti.
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