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SOSTENIBILITA’ E TRACCIABILITA’ 
La consapevolezza di un modello di business etico 

         

Grazie all’organizzazione di Fondazione Setificio, gli studenti 

incontreranno Vittorio Giomo 

consulente ed esperto in sostenibilità 
 

Interviene Andrea Taborelli, industriale tessile, Presidente Gruppo Filiera Tessile 
Unindustria Como e Vice-Presidente Sistema Moda Italia con delega alla tracciabilità 
 
 

 Lunedì  21 maggio 2018 - dalle  14.00 alle 16.00 
presso Aula Magna Università dell’Insubria, via Valleggio - Como 

 
 

L’incontro è riservato agli studenti  dell’Istituto di Setificio Paolo Carcano 
in particolare dell’indirizzo Sistema Moda 

 

Fondazione Setificio pone un altro tassello al programma di formazione extra-curriculare dedicato al 
potenziamento formativo degli studenti del Setificio. Il tema è la sostenibilità, argomento di grande 
attualità e di stringente importanza per lo sviluppo dell’economia in generale ed in particolare nel settore 
del tessile-abbigliamento. Vittorio Giomo, ex allievo del Setificio, diplomato in Chimica tessile con 
un’ampia e profonda competenza nel settore, descriverà agli studenti questa nuova esigenza e modalità 
produttiva. Nel racconto sarà coinvolto l’industriale tessile Andrea Taborelli, che porterà la sua esperienza, 
sia nell’ambito della sua azienda sia come figura di riferimento per sostenibilità e tracciabilità all’interno 
dell’ente Sistema Moda Italia.   
Questo incontro continua il percorso di potenziamento formativo attivato da Fondazione Setificio, ente da 
oltre 20 anni a fianco dell’istituto, che ha visto mettere in campo corsi specifici in ambito tecnico tessile e 
chimico-tessile, sessioni di coatching motivazionale con atleti internazionali, workshop con esperti di 
tendenze e storiche del tessuto come Bibi Ronchi e Francina Chiara e, sempre nell’ambito moda eco-
sostenibile, l’incontro con Livia Firth, moglie dell’attore Colin Firth, produttrice cinematografica e 
consulente moda. Comune ad ogni appuntamento è l’obiettivo che muove Fondazione Setificio:  
approfondire e collegare con l’attualità, il mondo del lavoro e dell’impresa, le competenze specifiche 
acquisite dagli studenti in ambito scolastico.   
Lunedì 21 maggio  i ragazzi incontreranno e avranno modo di dialogare personalmente con Vittorio 
Giomo, esperto di grande esperienza nel settore tessile: già collaboratore di aziende di riferimento come 
Legler e Rinascente, diviene consulente nell’area ricerca tendenze ed entra nel team di leader 
internazionali come Textile View e Pantone View Colour Planner. Oggi Giomo opera nell’ambito della 
sostenibilità con progetti ad hoc per aziende ed enti di certificazione internazionale, ricerche, lectures e 
workshop per università ed enti fieristici. Agli studenti del Setificio Vittorio Giomo propone un moderno 
storytelling, un racconto ricco di suggestioni visive e con un linguaggio accattivante capace di far entrare i 
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giovani in un mondo complesso e denso di contraddizioni come quello della sostenibilità, ancora 
contraddistinto da una miriade di eco-label, certificazioni, procedure. Per sostanziare ulteriormente un 
percorso di adeguamento dell’intera filiera tessile - dal progetto al prodotto finito – verso una produzione 
sostenibile e tracciabile, Fondazione Setificio ha coinvolto nell’incontro l’imprenditore tessile Andrea 
Taborelli, Presidente del Gruppo Filiera Tessile di Unindustria Como e Vice-Presidente Sistema Moda Italia 
con delega alla tracciabilità.  
Oltre a evidenziare percorsi svolti in campo associativo, l’imprenditore spiegherà ai ragazzi quanto 
intrapreso all’interno della Tessitura Serica Taborelli e cioè l’introduzione della blockchain, un sistema di 
tracciabilità digitale che garantisce al consumatore l’origine e i vari passaggi di lavorazione del prodotto e al 
contempo tutela le aziende produttrici, specie quelle italiane, che operano in modo etico, rispettoso 
dell’ambiente e dei lavoratori.  
A presentare l’incontro il Presidente in carica di Fondazione Setificio, Andrea Ferrari: “Siamo lieti di aver 
organizzato l’incontro tra Vittorio Giomo e gli studenti del Setificio, un modo moderno e accattivante per 
coinvolgere i giovani nel tema della sostenibilità, oggi non più rimandabile. La presenza di Andrea Taborelli 
dà un ulteriore importante contributo, introducendo un’esperienza concreta, sul nostro territorio, che rende 
evidente quanto sia fattibile e ricco di potenzialità adottare una metodologia produttiva sostenibile. Noi 
operiamo per il futuro dei giovani del Setificio, molti dei quali andranno ad operare con successo del 
distretto tessile comasco, per cui non solo sosteniamo e supportiamo diversi investimenti tecnologici per i 
laboratori, le attrezzature informatiche, corsi di aggiornamento docenti e incontri motivazionali, ma 
realizziamo anche conferenze specifiche  su temi d’attualità come questo.” 

 

 
 

Vittorio Giomo 
 
Fondazione Setificio viene costituita nel 1995 da alcune associazioni di categoria che raccolgono un’idea 

dell’industriale tessile Giannino Brenna, supportate dal fondamentale sostegno di un gruppo di imprese e da alcuni 

istituti di credito. 

Si tratta di un ente non a scopo di lucro che si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e 

realizzare ogni genere di iniziativa idonea a supportare le attività dell’Istituto Tecnico di Setificio Paolo Carcano di 

Como, oggi integrato con l’omonimo I.S.I.S. L’ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte 

rappresentanti delle associazioni, delle imprese e dell’Istituto di Setificio  “Paolo Carcano” 

Fondazione Setificio svolge principalmente le seguenti attività: la realizzazione istituzionale e lo sviluppo di stretti 

rapporti di reciproca informazione tra il mondo produttivo e l’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”; l’individuazione 

delle reciproche esigenze in ambito formativo; lo studio di progetti e piani di investimento mirati; la costante ricerca di 

risorse, sostenitori, collaborazioni, sinergie; la gestione del patrimonio finanziario. Il tutto sempre ed esclusivamente a 

favore dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano” di Como, dei suoi studenti ed insegnanti e pertanto dell’intero 

distretto tessile comasco. Dalla 1995 ad oggi Fondazione Setificio ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la scuola di 

Setificio. 


