Alle aziende interessate
Loro Sedi

XXI° Osservatorio Distretto Tessile di Como
L’Osservatorio Distretto Tessile di Como rappresenta un importante momento di analisi dei dati
macroeconomici del comparto e di riflessione sulle esigenze dei clienti del distretto, utili alle
aziende tessili per comprendere come meglio affrontare le sfide poste dal mercato.

Con la collaborazione del Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, verranno analizzati i bilanci
2014, per una valutazione delle performances delle aziende tessili comasche. Una relazione
dell’Area Centro Studi di SMI analizzerà a livello nazionale come le attività del settore tessile siano
state caratterizzate dalle politiche internazionali.

Nel 2015 si è assistito anche ad una importante spinta del mercato sugli aspetti aziendali inerenti
la sostenibilità, in particolare per quanto riguarda gli impatti ambientali e tossicologici. Saper
recepire la sensibilità del mercato verso nuovi requisiti, e comprenderne le potenzialità sul piano
del miglioramento continuo, sarà il focus della seconda parte attraverso gli interventi
dell’Associazione Tessile e Salute di Biella, e la testimonianza di un’azienda comasca che ha
intrapreso un percorso di innovazione sostenibile.

L’Osservatorio Distretto Tessile di Como propone il Convegno in oggetto, che avrà luogo

martedì, 24 Novembre 2015, ore 16.45
presso la sede del Centro Tessile Serico, in Via Castelnuovo 3 - Como,
secondo il seguente programma:
16h45 Registrazione dei partecipanti
17h00 Apertura dei lavori
Giuseppe Taiana, Amministratore Delegato Centro Tessile Serico

PRIMA PARTE: aspetti macroeconomici
17h05 L’industria tessile comasca letta attraverso i bilanci aziendali: i risultati economici e
finanziari del 2014
Stefania Trenti, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

17h40 Il tessile-abbigliamento italiano in un anno di turbolenze politiche ed economiche
internazionali
Cecilia Gilodi, Responsabile Area Centro Studi SMI

SECONDA PARTE: I requisiti eco-tossicologi richiesti dal mercato
18h00 introduzione: Luigi Zoni, Consigliere Gruppo Filiera Tessile di Unindustria Como
18h05 Le attività e le collaborazioni di Tessile e Salute
Mauro Rossetti, Direttore di Associazione Tessile e Salute

18h20 Dall’esperienza di una azienda
Alfonso Saibene, Manager di Canepa Spa

18h35 Dibattito
19h00 Chiusura lavori

Nel sottolineare l’interesse dell’iniziativa, per ragioni organizzative Vi chiediamo di voler
cortesemente confermare la Vostra partecipazione, compilando la scheda che troverete in allegato
alla presente e che Vi preghiamo di rendere via fax allo 031.3312180 o via mail
mailbox@textilecomo.com entro il 20/11 p.v.
Con i migliori saluti.
L’Amministratore Delegato
Rag. Giuseppe Taiana
(firmato in originale)
Como, 17 novembre 2015
Prot. N. 494/AMM/rf

