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Carvico Ethiopia: 
lavorare 
assieme per 
essere sempre 
più competitivi

Carvico Ethiopia PLC 
(controllata di Carvico S.p.A.)

Luogo: 
Kombolcha

Fondata nel: 
8th July 2017

Dimensioni parco industriale: 
235.200 m² 

Area edificata: 
55.000 m²

Numero di dipendenti attuali: 
110

Numero di dipendenti definitivi: 
205
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Carvico Ethiopia PLC, 2022
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Carvico in 
Ethiopia: 
ƮƵ˛ȁǞȲƵ�ǞǶ�
presente, 
investire nel 
futuro.  

Abbiamo progettato e realizzato un 
impianto industriale realmente 
innovativo, dotato di macchinari 
di ultima generazione, tecnologica-
mente avanzato e pienamente 
compatibile con la sostenibilità 
ambientale. Lo abbiamo fatto in 
Ethiopia per dare alle potenzialità di 
questo Paese una svolta concreta, at-
traverso un progetto promettente, 
ƧǘƵ�ȯƵȲǿƵɈɈƵ�ƮǞ�ƮƵ˛ȁǞȲƵ�ƧȌȁ�˛ƮɐƧǞƊ�Ƶ�
ottimismo nuove risorse e nuove pro-
spettive.

Le recenti riforme governative, 
la forte crescita economica, il piano 
di sviluppo delle infrastrutture 
e la ȯȌȺǞɹǞȌȁƵ� ǐƵȌǐȲƊ˛ƧƊ del Paese 
sono presupposti fondamentali per 
realizzare, attraverso questo progetto, 
una ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵ� ȯȲȌ˛ƧɐƊ 
e durevole che darà solidità 
al presente, investendo nel miglior 
futuro possibile. 
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Orditura
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Tessitura
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Tintoria
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Finissaggio

Lavaggio solvente
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Carvico 
in Ethiopia: 
dare valore alle 
persone come 
risorsa unica e 
insostituibile. 

Creare conoscenza ed esperienza è 
il primo passo per dare solidità a una nuova 
realtà produttiva.

Per questo, è fondamentale credere nel 
capitale umano come valore assoluto 
e insostituibile, offrendo reali opportunità.

L’importanza dell’investimento Carvico 
in Ethiopia è quindi indissolubilmente 
legato all’importanza della formazione 
e della valorizzazione della manodopera 
locale e della classe dirigente.

Attraverso training specializzati del nostro 
personale italiano possiamo fornire 
agli impianti Carvico in Ethiopia 
l’indispensabile know-how che forma 
operatori sempre più specializzati 
e dirigenti sempre più autonomi.
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Carvico in 
Ethiopia: 
custodire 
l’ambiente nel 
rispetto delle 
sue potenzialità
e delle sue 
esigenze. 

Il sito industriale di Kombolcha è stato 
realizzato per operare con una precisa 
attitudine green. 

Il suo impatto ambientale ridotto, in linea 
con i criteri di sostenibilità che caratterizzano 
gli stabilimenti Carvico, segue un modello 
di produzione all’avanguardia, fatto di 
azioni responsabili e soluzioni concrete:

* 
 
 

* 

* 
 

* 
 

*

tre nuovi pozzi che garantiscono 
indipendenza idrica all’impianto 
e un aiuto concreto alla popolazione 
locale;

un depuratore di processo che ricicla 
il 95% delle acque utilizzate;

caldaie a zero emissioni che utilizzano 
energia idroelettrica e non combustibili 
fossili;

un impianto di termovalorizzazione 
a doppia camera di combustione per il 
ɈȲƊɈɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵǞ�ȲǞ˛ɐɈǞ;

un sistema di ultima generazione che 
monitora costantemente le emissioni. 
Entrambi gli impianti sono stati progettati 
e realizzati in Italia.
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Il depuratore
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Carvico 
in Ethiopia: 
creare lavoro, 
formare nuove 
risorse e 
ƮƵ˛ȁǞȲƵ�ȁɐȌɨƵ�
prospettive.

La qualità del lavoro è fatta di risultati, 
ma si misura innanzitutto nel benessere 
dei lavoratori e nella loro crescita 
professionale e umana. Per Carvico questi 
sono da sempre valori cruciali che fanno la 
differenza e che, nel tempo, hanno 
permesso di raggiungere traguardi 
importanti e obiettivi ambiziosi.
Nell’impianto Carvico di Kombolcha questi 
valori sono parte della realtà di ogni giorno, 
per garantire dignità del lavoro a squadre 
ƮǞ� ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁǞȺɈǞ� ȱɐƊǶǞ˛ƧƊɈǞة� ƧǘƵ� ɨƵȁǐȌȁȌ�
preparati attraverso una formazione 
adeguata e costantemente aggiornata.  

Per dare maggiore centralità ai lavoratori 
nel contesto aziendale: 

* 
 
 
 
 

* 
 

* 
 
 

*

ci sarà un’infermeria interna all’azienda 
dedicata ai dipendenti (e, in casi di 
eccezionale gravità, ai loro familiari). La 
ǐƵȺɈǞȌȁƵ� ȺƊȲƜ� ƊǏ˛ƮƊɈƊ� Ɗ� ɐȁƊ�dottoressa 
etiope, formata in Italia e specializzata in 
medicina del lavoro; 

l’infermeria sarà dotata di attrezzature 
diagnostiche e specialistiche importate 
dall’Italia; 

la mensa aziendale offrirà una 
nutrizione varia e completa attraverso 
un programma alimentare studiato per le 
ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ƵȺǞǐƵȁɹƵ�ƮƵǞ�ǶƊɨȌȲƊɈȌȲǞس

verranno organizzate nuove attività 
sportive e di socializzazione 
(una squadra di calcio formata dai nostri 
dipendenti ha già vinto un torneo locale).
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La nostra squadra
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Carvico 
in Ethiopia: 
Per essere 
un punto di 
riferimento 
sempre 
presente.  

La presenza in Ethiopia con l’impianto 
di Kombolcha rappresenta per Carvico 
un investimento tecnologico innovativo 
e a lungo termine che crea formazione, 
lavoro di qualità, sviluppo e sostenibilità. 

Con questa mission, Carvico entra a 
far parte della E4IMPACT Foundation, 
ƧȌȁ� ƧɐǞ� ƧȌȁƮǞɨǞƮƵ� ƊǏ˛ȁǞɈƜ� Ƶ� ǿȌɈǞɨƊɹǞȌȁǞخ 
Una comunione d’intenti che punta sui 
giovani e sull’imprenditoria africana, con 
lo scopo di creare nuove opportunità 
di lavoro. Un modo per diventare parte 
attiva e responsabile della realtà locale e 
un punto di riferimento sul territorio per la 
comunità di Kombolcha sia nella necessità 
di interventi straordinari, sia nel sostegno 
alle scuole e alle strutture mediche locali, 
ovunque sia necessario un aiuto concreto.

Solo con volontà ed azioni nel presente è 
possibile, insieme, dare forma al futuro. 
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Parco industriale di Carvico S.p.A. in Italia
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La palazzina Carvico, Italia
Carvico S.p.A. headquarter in Italy

Nata 60 anni fa dall’idea imprenditoriale 
di Giuseppe Colnaghi, Carvico S.p.A. è 
un’azienda simbolo del Made in Italy, 
leader nella produzione di tessuti 
indemagliabili elasticizzati per  swimwear, 
sportswear e outerwear, in grado di 
confrontarsi con i maggiori competitors a 
livello mondiale. 

Oggi, il Gruppo Carvico comprende anche 
Jersey Lomellina SpA, rilevata nel 1977 e 
specializzata nella produzione di tessuti 
circolari elasticizzati destinati all’intimo, al 
ƦƵƊƧǘɩƵƊȲ� Ƶ� ƊǶ� ˛ɈȁƵȺȺس� Eurojersey S.p.A. 
acquisita nel 1989 con sede a Caronno 
Pertusella - Varese - (che produce tessuti 
per il beachwear, l’intimo, lo sporte 
l’abbigliamento d’alta gamma); Xlance 
Srl, costituita nel 2011 con sede a Varallo 
§ȌǿƦǞƊ�ٌ�yȌɨƊȲƊ�ٌـ�ƧǘƵ�ȯȲȌƮɐƧƵ�ɐȁƊ�˛ƦȲƊ�
elastomerica  altamente innovativa); Hung 
Yen Knitting & Dyeing Co. Ltd, con sede 
ad Hanoi, in Vietnam; Carvico Ethiopia 
PLC, con sede a Kombolcha. 
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