CARLO RIVETTI
Biografia

Classe 1956, laurea in Economia e Commercio all’Università Luigi Bocconi di Milano, Carlo Rivetti
è Presidente e Direttore Creativo di Sportswear Company S.p.A., la società cui fa capo il marchio
di abbigliamento maschile Stone Island.
È figlio d’arte. Il mondo del tessile e dell’abbigliamento è nel suo DNA.
La sua famiglia è una delle dinastie imprenditoriali che hanno reso grande l’industria manifatturiera
tessile italiana.
I Rivetti, infatti, giocano un ruolo fondamentale dalla seconda metà del XIX secolo nel distretto
biellese della lana.
Quasi un secolo dopo, Silvio, il padre di Carlo, con i suoi fratelli, introduce in Italia, dopo un viaggio
negli Stati Uniti, l’abbigliamento realizzato su misure teoriche. Nascono la Facis e poi la Cori. Una
vera rivoluzione che porta a un incredibile successo e alla crescita inarrestabile dell’azienda di
famiglia, il Gruppo Finanziario Tessile (GFT).
Alla fine degli anni ’70, dopo il secondo shock petrolifero, un’intuizione di Marco Rivetti, cugino di
Carlo, lancia il GFT nel prêt-à-porter internazionale; è infatti la prima azienda a produrre e
distribuire le collezioni di firme come Giorgio Armani, Emanuel Ungaro, Valentino, contribuendo in
modo fondamentale sia alla loro affermazione nel mondo che alla nascita del Made in Italy.
All’inizio degli anni ‘80, il GFT decide di espandersi anche nel mondo della moda informale e
nell’‘83 acquista il 50%, e dopo qualche anno la totalità, della C.P. Company fondata da Massimo
Osti, con sede a Ravarino, in provincia di Modena. Nasce così la Divisione Sportswear all’interno
del Gruppo, guidata da Carlo Rivetti che ne diventa l’Amministratore Delegato.
Da questo ramo di attività nascono progetti importanti e di grande successo, dal consolidamento
del marchio C.P. Company, a Boneville, Taverniti e Stone Island, creato nel 1982, destinato a
diventare un vero fenomeno di costume.
Alcuni anni dopo, nel 1993, Carlo Rivetti, insieme alla sorella Cristina, esce dal GFT e rileva le
attività di Ravarino. Ribattezza l’azienda Sportswear Company S.p.A.
Nel 2010 Rivetti decide di concentrare tutte le risorse e l’immenso know how aziendale su Stone
Island e cede il marchio C.P. Company.

Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: è stato consigliere di amministrazione di Pitti Immagine,
membro del consiglio di amministrazione e consigliere incaricato dell’area promozione e
industrializzazione per Smi-Ati, Federazione delle Imprese Tessile e Moda Italiane e nel consiglio
di amministrazione come coordinatore delle attività commerciali con l’estero per Altagamma.
È stato Socio fondatore della Fondazione ADI, Associazione per il Design Industriale, e membro
del comitato scientifico dello IED ModaLab.
Carlo Rivetti è docente di Marketing per il Disegno Industriale e del Progetto Moda Uomo presso il
Politecnico di Milano e Presidente della Biblioteca Tremelloni del Tessile e della Moda.
Nel gennaio 2016 il sito Hypebeast lo include tra i 100 innovatori più influenti in ambito creativo.
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