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Il futuro dell’economia tessile 
Valdagno prima capitale dell’economia sostenibile 

Dopo anni di cambiamenti estremi e radicali, portati da fenomeni quali la globalizzazione, 
l’avvento delle tecnologie digitali e le grandi recessioni, in tutto il mondo l’economia 
manifatturiera sta vivendo una rinascita fatta di approcci più responsabili verso la sostenibilità 
sociale ed ambientale, e la ricerca di produzioni di qualità superiore. 

In particolar modo, nel settore tessile ci sono forti segnali indicatori che la stagione del fast 
fashion e delle produzioni a basso costo stiano lasciando il passo ad un consumo più ricercato e 
consapevole in cui i distretti produttivi ad alto valore aggiunto tornano ad essere competitivi. 

Se dunque è da lontano che sta arrivando questa spinta a rimettere l’umanità al centro del 
progresso, al tempo stesso c’è una realtà a noi molto vicina che nella sua storia ha già saputo 
offrire al mondo un’idea di crescita economica sostenibile ed a favore dell’uomo. 

Questa idea è Valdagno, Città tra le prime interpreti al mondo dell’economia sostenibile, per cui 
l’imprenditoria è naturalmente fatta di comunità, e la comunità è abituata ad esprimersi attraverso 
il lavoro. 

Con la volontà di tornare a discutere in vallata del futuro dell’economia tessile, e delle 
opportunità che l’alta manifattura sta offrendo alle nuove generazioni del nostro territorio, 
martedì 15 gennaio il Guanxinet Network ed Italia Innovation ospiteranno una tavola rotonda 
aperta al pubblico con la partecipazione di: 

- Davide Favrin, Amministratore Delegato del Gruppo Marzotto 
- Giovanni Bonotto, Direttore Creativo di Bonotto 
- Fabrizio Servente, Global Brand Advisor di Woolmark Company (massima autorità mondiale 

nel campo della lana vergine merino) 
- John Bruce, Docente di Strategic Design and Management alla Parsons School of Design di 

New York (una delle più importanti università internazionali nel campo del design e della 
moda) 

Moderati da Riccardo Illy, imprenditore, attualmente presidente del gruppo illy e già Presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Alla serata parteciperanno anche 30 studenti universitari e post-universitari internazionali, giunti 
a Valdagno da atenei quali Harvard, Yale ed MIT per studiare il futuro dell’economia tessile. 
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