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editoriale
di Benedetto Sironi

Text & tech
tra web & print
Non è uno scioglilingua… Il titolo di cui sopra,
in realtà, vuole racchiudere in quattro parole i
contenuti e i contenitori di questo nuovo opuscolo che tenete tra le mani. Già, perché se nuovo
non è il nome della testata “Sportbusiness Magazine”, che ben conoscete, inedita è la modalità
scelta per creare e veicolare questo speciale.
Partiamo innanzitutto dai contenuti. Nelle prossime pagine troverete svariate notizie, approfondimenti, interviste e focus sul mondo dei tessuti e
delle tecnologie (e macchinari) ad essi connesse.
Siano esse visibili o meno (come nel caso delle
membrane o dei materiali isolanti). Tutto questo
complice la nostra partnership con la fiera di
Francoforte, dove ci siamo recati lo scorso maggio per partecipare a Techtextil e Texprocess. Le
due kermesse biennali dedicate ai tessili tecnici,
ai tessuti non tessuti, all’abbigliamento funzionale e alle tecnologie per la loro lavorazione.
Fiere che hanno registrato 47mila visitatori e
1.818 espositori (di cui 1.501 per Techtextil e
317 per Texprocess). Con l’Italia assai ben rappresentata da 134 aziende: molte le abbiamo incontrate di persona e intervistate. Al pari di Aldo
Tempesti, presidente di TexClubTec, la più impor-

tante associazione europea per il settore del tessile tecnico. Capofila di un mercato – quello italiano – composto da oltre 900 aziende con sede
nel nostro paese, 42mila addetti e un fatturato
annuo di oltre 3.5 miliardi di euro (di cui il 40%
derivato da esportazione). Anche nel segmento
delle macchine tessili, il nostro Paese è tra i primi cinque insieme a Cina, Germania, Giappone
e Svizzera per esportazioni. Con 300 aziende
operanti, 12mila addetti e un fatturato che sfiora
i 3 miliardi di euro.
Numeri e trend sintomi di un mercato vivo e in fermento. Che abbiamo voluto fotografare con questo nuovo progetto editoriale. Inedito anche per
le modalità di fruizione, come suggerito dal titolo
di cui sopra. Oltre alla consueta e ampia veicolazione online tramite l’invio digitale del magazine
Sportbusiness, infatti, abbiamo deciso di estrapolare questo speciale e di renderlo in qualche
modo un magazine a se stante. Stampandone
ben 8.000 copie in formato “tascabile” da distribuire fisicamente anche in occasione della fiera
OutDoor by ISPO. Un ottimo esempio – pensiamo
– di come ottimizzare al massimo la visibilità di
un prodotto editoriale, integrando i vantaggi di
un media fisico con quelli del digitale.
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# news
Polartec sarà acquisita da Milliken & Company
La notizia è freschissima. Milliken & Company,

gement. La transizione dovrebbe concludersi entro

produttore globale diversificato con oltre un secolo

breve e i termini finanziari non sono ancora stati

e mezzo di esperienza nel settore tessile, ha an-

resi noti. L’aggiunta del brand Polartec andrà a

nunciato di aver firmato un accordo definitivo per

completare il già vasto portfolio di Milliken, con-

l’acquisizione di Polartec da Versa Capital Mana-

sentendo all’azienda di offrire tessuti performanti ai consumatori finali, professionisti industriali e
corpi specializzati in tutto il mondo. Con oltre 150
anni di innovazione nel settore tessile, Milliken è il
miglior “proprietario naturale” di un brand con il
pedigree di Polartec. “Non vedo l’ora di supportare questa integrazione” – ha dichiarato il ceo di
Polartec Gary Smith.
polartec.com

Lycra apre un nuovo centro di ricerca e sviluppo in Cina
The Lycra Company apre in Cina, per la precisioen a
Nanhai, un ulteriore Advanced textile innovation center – Atic. Un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo
che diventa così il quarto del gruppo, di cui uno già
in Cina. Una struttura che si sviluppa su una superficie
di 4.500 metri quadri e rappresenterà un significativo
incremento su scala globale delle capacità di ricerca e
sviluppo rispetto a quanto già garantito dall’impianto
presente in Usa. Scopo di questo nuovo polo è quello di
supportare i brand e i retailer di tutta l’Asia attraverso
gli scienziati del centro, che allo stesso modo lo faranno con le imprese occidentali presenti in Asia con sedi
dedicate al sourcing. Il nuovo impianto li affiancherà
nella creazione di tessuti e capi innovativi utilizzando
soluzioni tessili del portfolio Lycra, tra le quali Coolmax
e Thermolite. Un team di ricerca a disposizione dei
clienti per l’individuazione di nuove opportunità di mercato per sviluppo e commercializzazione di polimeri
di ultima creazione, fibre e tecnologie tessili. Inoltre,
il laboratorio dispone di strumenti dedicati allo studio
e sviluppo dei capi, alla certificazione dei tessuti e ai
test analitici. Julien Born, presidente della divisione ap-

parel, ha affermato che «Integrando scienza e ricerche
di mercato, lo staff Atic contribuirà a guidare lo sviluppo e la commercializzazione di innovative soluzioni
per l’abbigliamento, messe a punto per soddisfare le
esigenze del mercato globale del settore. La co-localizzazione di Atic e del nostro ufficio vendite della Cina
meridionale consentirà una più stretta integrazione con
il nostro team commerciale, cosa che aiuterà i nostri
clienti a commercializzare i propri prodotti più velocemente». Presente in 14 nazioni, The Lycra Company ha
all’attivo più di 1.000 brevetti e domande di brevetto e
oltre 2.300 marchi depositati. 		
lycra.com
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# news
UYN, Best Brand of the Year per Plus X Award
Il premio è quello del Plus X Award
come “Best Brand of the Year” e a
vincerlo è stato UYN con le sue innovazioni. Si tratta di un riconoscimento
di grande valore, che identifica il marchio italiano tra i leader del mercato
per l’alta qualità dei suoi prodotti. Il
Plus X Award rappresenta il più grande premio internazionale nei settori
tecnologia, sport e lifestyle. Una giuria
indipendente e altamente qualificata valuta ogni anno
oltre 700 brand alla ricerca dei migliori per qualità
e innovazione. Oltre che al brand, a ricevere il riconoscimento è stata anche la collezione UYN Fusyon
Cashmere Shiny, eletta “Best Product of the Year” per
la rivoluzione portata nel settore dell’intimo funzionale. Si tratta di una delle anteprime di UYN per il pros-

simo autunno/inverno 2019/2020.
Presentata in esclusiva in febbraio
all’ISPO Monaco di Baviera, ha già
riscosso l’approvazione degli addetti ai lavori meritando il premio Plus
X Award come migliore prodotto del
2019. All’innovativa linea di intimo
sono stati attribuiti i sigilli di qualità
nelle categorie “High Quality”, “Design”, “Ergonomics” e “Ease of Use”. Il
panel di esperti chiamato a votare tra le varie proposte ha riconosciuto l’eccellenza dei baselayer UYN,
realizzati con materiali esclusivi e con l’impiego di
tecnologie innovative per la traspirazione, l’isolamento e la libertà di movimento, conferendogli il titolo
di numero uno al mondo nella categoria “functional
underwear”. 				
uynsports.com

Carvico e Maratona dles Dolomites per l’ambiente
Carvico, azienda che produce tessuti tecnici

riciclato usato per i gilet, rispetto al poliestere

elasticizzati indemagliabili, da sempre atten-

vergine, non solo dà una seconda vita alla

ta all’ambiente, presenta il gilet in poliestere

plastica ma richiede anche meno energia

riciclato, che sarà disponibile in occasione

durante tutto il suo ciclo di produzione. Un

della prossima Maratona dles Dolomites. L’at-

prodotto eco-friendly che aiuta concretamente

tenzione per l’ambiente nasce da una consi-

la salvaguardia del pianeta. Un aiuto impor-

derazione: il nostro pianeta ha impiegato 5

tante se pensiamo che una bottiglia in PET la-

miliardi e mezzo di anni per crearsi e l’av-

sciata nell’ambiente impiega oltre 700 anni

vento dell’uomo ne sta rapidamente compro-

per iniziare a decomporsi. E che nel mondo

mettendo l’intero ecosistema. Il patron della Maratona

attualmente vengono prodotte 20 milioni di tonnellate

dles Dolomites, Michil Costa, proprio partendo da que-

di bottiglie. Per confezionare i 10.100 gilet destinati

sto dato, lancia il tema della 33° edizione della gran-

ai partecipanti e ai volontari della Maratona v Dolo-

fondo: “Domani”. Un argomento che porta con sé un

mites sono state recuperate più di 72.000 bottiglie ed

messaggio forte e chiaro: (pre)occuparsi del futuro del

evitato di emettere nell’atmosfera 4.600 kg di CO2,

nostro pianeta. Carvico, dunque, sceglie di sostenere

grazie al ciclo di produzione meno impegnativo dal

il lato green della Maratona, in programma il 7 luglio

punto di vista energetico e che utilizza fonti di energia

2019, con 10.100 gilet ecosostenibili, realizzati con il

rinnovabili. Con 48 bottiglie si crea 1 kg di filo 100%

tessuto “special edition Maratona 2019” in poliestere,

riciclato con il quale Carvico produce 4 metri di tessuto

100% riciclato dalle bottiglie di plastica. Il poliestere

ecosostenibile. 			
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carvico.com

# speciale

La filosofia
green di 3M
Thinsulate

Un impegno costante quello
dell’azienda con sede in
Minnesota per rendere il mondo
un posto migliore. Il prodotto top
di gamma è realizzato con l‘83%
di materie riciclate post-consumo

di Sara Canali

menti scientifici per sviluppare prodotti e soluzioni per problemi di
grande portata. Ne è un esempio
l’isolante 3M Thinsulate. Costituito
da materie riciclate post-consumo,
questo isolante è diventato uno dei
nuovi materiali più “responsabili”
sul mercato. Il prodotto è utilizzato nella produzione di giacche a
vento, contribuendo a mantenere il
calore a fronte di una massa ridotta in modo consistente.

Nell’attuale panorama moderno,
la sostenibilità è diventata fondamentale per le industrie e i grandi
gruppi e 3M ha incorporato questo tema nella filosofia aziendale
da decenni. Il programma Pollution PreventionPays (3P) è infatti
stato avviato nel 1975 e gli sforzi
di sostenibilità dell’azienda sono
stati riconosciuti dall’inclusione
nell’indice di sostenibilità Dow Jones per diciannove anni consecutivi. Fondata nel 1902, la multinazionale con sede in Minnesota ha
sviluppato una gamma di prodotti
e servizi immessi in numero considerevole ogni anno sul mercato.

Produzione etica
L’industria della Moda è il secondo
più grande inquinatore del mondo.
Ogni anno sono prodotti oltre 80
miliardi di capi di abbigliamento, con un consumo d’acqua nei
processi di produzione pari a 32
milioni di piscine olimpiche. Due
terzi delle fibre sono costituite dal
cotone e la quantità di acqua utilizzata per la sua sola crescita mette
a dura prova l’ambiente. La crescente consapevolezza riguardo
a questi problemi ha creato una
richiesta di acquisti e produzione
“etici” nel settore della Moda. 3M
lavora da anni utilizzando stru# 68

I primi successi
3M ha iniziato rivoluzionando
l’industria dello sci, creando un
materiale meno voluminoso ma altrettanto caldo, che consente agli
atleti di aumentare la velocità e
il comfort. Le esclusive costruzioni in microfibra di 3M Thinsulate
erano molto più piccole delle fibre
di altri isolanti sintetici, il che ha
contribuito a renderle più efficaci
nell’intrappolare l’aria che funziona da isolante rispetto all’esterno.
Maggiore è il numero di fibre per
centimetro quadrato, migliore è l’isolamento ottenuto nel mantenere
il calore radiante del corpo.
Tecnologie green
3M ora produce materiali con il

proprio agio. Oltre ad avere la certificazione per il Global Recycled
Standard (GRS) che ne ha verificato il contenuto riciclato, soddisfano anche i requisiti delle sostanze
dannose dello Standard 100 di
OEKO-TEX e hanno ricevuto il Certificato OEKO-TEX per la classe di
prodotto 1 dall’Hohenstein Institute
(relativo a sostenibilità umana ed
ecologica degli articoli per bambini). I prodotti sono inoltre certificati
bluesign perché sono realizzati con
prodotti chimici e materie prime
certificati, in un’ottica di risparmio
delle risorse per ridurre al minimo
l’impatto su persone e ambiente.
3m.com

100% di materie riciclate post-consumo e ha sviluppato un’intera struttura dedicata alla trasformazione
dei rifiuti da processo in plastica
di alta qualità. L’isolante riciclato
al 78% è concepito per ridurre gli
scarti a un costo accessibile, mentre l’isolante riciclato all’83% è
uno dei prodotti premium in portafoglio. La tecnologia crea opportunità sostenibili per i rivenditori e i
designer di abbigliamento.

comprimibile per chi viaggia e ha
uno spazio limitato. Le sue fibre resistenti all’acqua e la sua naturale
capacità di traspirazione contribuiscono a mantenere il calore corporeo e fanno sentire chi lo indossa a

NUMERI
3M produce materiali con
il

100% di materie ri-

ciclate post-consumo e ha
un’intera struttura per la
trasformazione dei rifiuti
da processo in plastica di
alta qualità.

Thinsulate 3M
Featherless riciclato al 100%, questo isolante ha la capacità di sostituire la piuma naturale. Offre calore
estremo per condizioni altrettanto
estreme, espandendo la gamma e
la durata dei materiali riciclati per
l’abbigliamento esterno con le sue
fibre in poliestere riutilizzato. Questo nuovo modello offre funzionalità
di progettazione versatili per una
vasta gamma di stili ed è altamente
# 69

# speciale

La piuma
tecnica di
Thindown

È in Italia che nasce Thindwon e
da qui raggiunge tutto il mondo,
al servizio di alcuni dei brand
più importanti del settore moda,
sport e accessori. Dal capospalla,
al trench, ai guanti da neve che
grazie a questo tipo di isolamento
possono contare su performance
di altissimo livello. Thindown viene prodotto da Nipi R40, l’unico
macchinario al mondo in grado di
trasformare le piume in un tessuto
fermo che si presta a molteplici ambiti e settori di utilizzo e vanta una
grande versatilità di lavorazione,

Interamente prodotto in Italia,
questo materiale si presta a
molteplici ambiti e settori,
dalla moda al capo tecnico
sportivo. Merito della sua
versatilità

di Sara Canali

oltre a mantenere caratteristiche di
leggerezza, calore, comfort, resistenza, traspirabilità e isolamento
termico assoluto. In questo modo
è possibile ogni tipo di personalizzazione, permettendo l’utilizzo
della piuma 365 giorni all’anno.
Cos’è
Thindown si presenta come un
tessuto leggero e omogeneo, può
essere lavorato in qualsiasi laboratorio, non necessariamente specializzato in piuma, riducendo
notevolmente i tempi di produzio-
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ne, di consegna e di conseguenza i costi. Questo tessuto vanta la
certificazione Responsible Down
Standard, che garantisce la tracciabilità della materia prima, e il
certificato Standard 100 By Oeko-Tex nella sua classe più alta,
Classe I. Diverse versioni sono disponibili sul mercato come la Duck
e Goose, nelle varianti:
• Active: composto da uno speciale blend di piuma d’anatra e
poliestere
• Flex: tessuto stretch che segue i
movimenti del corpo e garantisce
un elevato comfort
• Recycled: realizzato con piuma
100% riciclata e scrim di poliestere riciclato
Thindown può essere accoppiato con una speciale membrana
Downproof, per essere utilizzato
con tessuti pregiati e in maglia
come il cachemire e la lana.
thindown.it

# speciale

Termoregolazione
tecnologica per
X-Bionic
Si chiamano Retina e
Thermosyphon le ultime
innovazioni del brand per
regolare la temperatura del
corpo e insieme migliorare la
performance degli atleti

di Sara Canali

Lo sapevate che il corpo di un atleta durante l’attività fisica, destina
fino al 97% della propria energia
alla termoregolazione, e il restante
3% a produrre forza per i muscoli?
X-Bionics è partito proprio da qui
per introdurre le sue tecnologie e
così i laboratori di ricerca e sviluppo dell’azienda si sono sempre
concentrati sullo sviluppo di soluzioni destinate a favorire la regolazione della temperatura corporea
e la gestione del sudore prodotto

durante l’attività fisica. Ovviamente
la finalità è quella di riuscire a dare
il maggior supporto possibile all’atleta al fine di poterne migliorare le
performance.
Retina
X-Bionic, avvalendosi di un nuovo
partner produttivo, l’italiana Norman Group, ha implementato Retina, un evoluto sistema di lavorazione del tessuto. Il nome non è scelto
a caso, ma si ispira proprio alla
capacità dell’occhio di trasmettere al cervello le informazioni del
mondo circostante nella maggiore
risoluzione possibile. Così la tecnologia Retina porta alla realizzazione di tessuti con filati più sottili che
producono trame più dettagliate e
compatte al fine di creare una migliore definizione delle strutture del
tessuto per veicolare il sudore e lo
# 72

scambio tra aria e vapore acqueo.
In questo modo Retina consente di
raffreddare quando si suda, e scaldare quando si ha freddo.
Thermosyphon
Il sistema 3D Bionic Spehere
con tecnologia brevettata Thermosyphon, creata grazie al sistema
di lavorazione Retina, prevede una
costruzione del tessuto a spirale,
costituita da canali orizzontali e
verticali, che agevola l’uscita del
sudore: in questo modo lo sportivo
espelle più velocemente il vapore
generato dall’incontro fra calore e
umidità. Grazie a questa costruzione, maglie e pantaloni riducono la
sensazione di surriscaldamento tipica dell’attività sportiva, e diminuiscono il rischio di raffreddamento
durante le fasi di riposo o recupero.
x-bionic.com

# speciale

PrimaLoft Next crea
soluzioni per distinguersi
La piattaforma
del brand offre
leggerezza,
calore e la
traspirabilità
ottimale per le
attività di tutte le
stagioni
di Sara Canali
La novità di casa PrimaLoft si
chiama NEXT e si tratta di una
piattaforma tessile innovativa che
combina i vantaggi termici dell’isolamento con la versatilità del tessuto. Quello che viene offerto da
PrimaLoft NEXT è la libertà di progettazione di capi che offrono calore, leggerezza e traspirabilità,
senza spessore. La Evolve Series
è la prima collezione che include
questa tecnologia e sarà presentata ad OutDoor by ISPO. Primo a
utilizzare questa innovazione è il
marchio outdoor tedesco Schöffel.
Da dove nasce
“PrimaLoft NEXT è stato creato per
soddisfare le esigenze di designer
e consumatori che cercano l’individualità all’interno di un mondo

standardizzato”, ha affermato Mike Joyce, presidente e ceo di PrimaLoft.
Si tratta di una soluzione
ibrida che sfrutta i vantaggi dell’isolamento con
la flessibilità del tessuto.
I progettisti che adottano
la piattaforma potranno
beneficiare di un più alto
livello di libertà creativa.
Una maggiore resistenza alla migrazione delle fibre consente infatti
una maggiore flessibilità
nell’accoppiare tessuti a
struttura aperta. Senza
restrizioni imposte dagli
abbinamenti di tessuti o
dai requisiti di imbottitura, i designer possono
sperimentare colori, trame e sagome diverse per
creare disegni distinti.
La giuria dell’ISPO Tex# 74

trends Panel ha premiato PrimaLoft NEXT
includendolo
nella
“Top 5” della categoria fibre e isolamento.
Il risultato
Per i consumatori, PrimaLoft NEXT si tradurrà in capi all-season
leggeri che offrono
calore a riposo e traspirabilità
quando
sono attivi. Esteticamente, l’abbigliamento con i prodotti della
piattaforma consentirà ai consumatori di
scegliere tra una gamma molto più ampia
di stili unici, fornendo
al contempo alti livelli
di prestazioni.
primaloft.com
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Activyon Running
Sleeveless

Leggeri
& tech
con UYN
Il brand propone
una linea dove le
parole d’ordine
sono libertà
di movimento
e regolazione
della temperatura
corporea

di Sara Canali

che non basto bucare il tessuto per ottenere più aerazione.
Questa nuova tecnologia prevede la creazione di fori di differente diametro che vengono
scientificamente distribuiti in corrispondenza di zone a elevata

Comfort, traspirabilità e fit perfetto, parte da qui l’ispirazione
di UYN - Unleash Your Nature
per la creazione della collezione
che sarà presentata in occasione
della fiera di Monaco, Outdoor
by ISPO. Perché ciò sia possibile, il brand, eletto numero uno
del 2019 nel settore nell’intimo
funzionale ai Plus X Award, presenta un nuovo concetto di ventilazione attraverso la tecnologia
Flowtunnels.
Flowtunnels –
fori intelligenti
L’idea nasce dal concetto base
# 76

produzione di calore corporeo:
sul petto, nella zona ascellare,
lungo le maniche e sulla schiena. La perforazione è progettata
per alleggerire il tessuto senza
alterare le caratteristiche di resistenza ed elasticità. Quello che

Energyon Shirt Short
Sleeves front

si ottiene è un doppio effetto:
da una parte l’umidità prodotta
durante lo sforzo fisico fuoriesce
dall’altra, al contempo, l’aria è
libera di circolare tra la pelle e
il tessuto per rinfrescare e isolare al tempo stesso attraverso un

Collezione UYN Fusyon
Cashmere

Shiny,

eletta

“Best Product of the Year”
per la rivoluzione portata
nel settore dell’intimo funzionale. Si tratta di una
delle anteprime di UYN
per il prossimo autunno/
inverno 2019/2020.

sistema di canali tridimensionali.
Flowtunnels sarà impiegata nella primavera/estate 2020 per la
linea di intimo ultraleggera Energyon e in due nuove linee per il
ciclismo e per il running.
Energyon –
Ultraleggerezza
Si tratta della linea di intimo più
leggera mai realizzata da UYN.
Si tratta di base layer high-tech
progettato per l’attività sportiva
nelle ore più calde, ma anche
per regalare benessere durante
gli sforzi davvero intensi e che
comportano una grande sudorazione. Il tutto rispondendo a
un principio innovativo, ovvero:
maggiore è il movimento, maggiore è il senso di fresco e asciutto. Il corpo non si surriscalda, la
performance dell’atleta non subisce cali. La collezione è pensata
# 77

nelle due versioni da Uomo e da
Donna e comprende la maglia
intima a mezze maniche realizzata con il sistema Hypermotion,
che elimina le cuciture all’altezza
delle spalle per una totale libertà di movimento, e con l’impiego
della bio fibra Natex di derivazione vegetale. Questo materiale
permette di dimezzare i tempi di
asciugatura rispetto a un capo in
Nylon tradizionale e di ridurre
del 25% il peso. Il risultato è una
maglia che pesa soli 80 grammi.
Nella collezione c’è anche la
maglia senza maniche Energyon, che integra la tecnologia
Flowtunnels sul petto, lungo i
fianchi e sulla schiena. Il fitting
anatomico garantisce comfort
durante ogni movimento.

uynsports.com
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Siretessile ha fatto del tessuto
tecnico il focus della sua
produzione, attestandosi tra le
migliori d’Europa

40 anni di
storia nella
tecnologia
delle
membrane

Era il 1976 quando nacque Siretessile. Più di 40 anni di esperienza nella produzione di tessuti
tecnici accoppiati per calzatura,
arredamento e abbigliamento hanno fatto di questa azienda tra le
più grandi a livello europeo e riconosciute per l’adozione di processi produttivi all’avanguardia e
la continua ricerca di nuove solu-

di Sara Canali

zioni. La sede sorge in provincia
di Treviso, nell’importante area dei
calzaturifici del montebellunese e
la sua crescita come azienda si
è associata a un’attenta diversificazione delle attività produttive
e commerciali. Siretessile crea e
sviluppa prodotti per il settore invernale sportivo ma anche casual.
Prezioso è il laboratorio interno,
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il “Sire Lab”, un centro dove le
parole chiave sono sperimentazione, innovazione e tecnologia.
L’ufficio Ricerca e Sviluppo dedica costante studio e attenzione al
miglioramento degli articoli, delle
tecnologie e degli impianti produttivi e al test dei materiali mentre
un team di professionisti seleziona
le materie prime e segue le fasi di
lavorazione, trattamento e accoppiatura realizzate con tecnologie e
macchinari all’avanguardia. Tra i
suoi prodotti spiccano le membrane impermeabili e traspiranti per
calzatura e abbigliamento, fodere
tecniche, materiali per sottopiedi e
tomaie, vero focus della produzione di questa realtà italiana.
Alu-Tex Membrane
Una delle principali specializzazioni dell’azienda è la creazione
dei tessuti tecnici accoppiati per
la realizzazione di calzature, con

re o poliammide, ma anche con
lane 100% naturali, in poliestere
o miste.
Questa membrana può essere impiegata nella produzione di scarponcini e calzature da trekking,
sportive doposci o scarpe per la
neve; inoltre può essere utilizzata
per la realizzazione di scarpe da
città e per il tempo libero; accoppiandola a fodere più leggere può
diventare il supporto ideale per avvolgere il piede e garantire il massimo comfort nella vita frenetica di
tutti i giorni.
Perfetta nelle calzature per bambini dove il bisogno di dare calore
e garantire comodità è uno dei requisiti fondamentali.
AQUAT
AquaT è l’articolo ideale per le
calzature di sicurezza, da trekking
e sportive. Con la sua particolare
struttura impermeabile e altamente
traspirante è perfetta per vivere e
fare attività all’aperto con qualsiasi condizione atmosferica.
una particolare attenzione ai prodotti per il freddo. Nasce così un
nuovo prodotto, ovvero l’Alu-Tex
Membrane, che rivoluziona la
classica idea di membrana e permette di creare calzature all’avanguardia per tutti. Ciò che rende
unica Alu-tex Membrane è la sua
composizione con alluminio che la
fa diventare un prodotto impermeabile e traspirante ma aiuta anche
a trattenere il calore corporeo regalando un comfort estremo nelle
fredde giornate invernali. Si tratta
di un prodotto da poter impiegare
a 360° in tutti i settori grazie alle
sue molteplici possibilità di accoppiatura sia con fodere di polieste# 79
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OPTIMAL
Optimal è la top gamma tra le
membrane di Siretessile, realizzata
in PTFE microporosa, impermeabile
e traspirante. È l’articolo ideale per
calzature tecniche di alta qualità,
che vanta un’importante esperienza anche nei capitolati militari e
sta acquisendo sempre maggiore
rilevanza nel mercato occupato da
membrane storiche.
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AERPLUSS
Si tratta di tessuti tridimensionali disponibili in vari colori, perfetti per
essere accoppiati con le membrane
o film impermeabili per la realizzazione di calzature sportive e per il
mondo dell’outdoor. Negli ultimi
tempi Siretessile ha posto la sua attenzione alle risorse e all’ambiente
che ci circonda, iniziando a sviluppare tessuti realizzati con materiali
riciclati, importanti in un mondo
tecnico sempre più esigente in termini di performance e sostenibilità.
siretessile.com
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Eurojersey,
la sostenibilità
non è il Cosa,
ma il Come

Per il brand il rispetto
dell’ambiente e delle
persone è un tema
centrale. Il progetto
di sostenibilità
SensitivEcoSystem
include anche la
collaborazione con
WWF e la PEF
di Sara Canali

Essere sostenibili non è solo un’etichetta, ma un cambiamento radicale, una
convinzione, un progetto ampio che
include più aspetti del processo di produzione di un’azienda. Eurojersey ha
fatto di questo concetto un punto focale
anche in tempi “non sospetti”, quando
le tematiche di produzione sostenibile erano ancora solo abbozzati. Era
il 2007 quando nacque il “SensitivEcoSystem”. Partendo dall’esigenza dei
responsabili di reparto, l’azienda ha
cominciato a puntare su nuovi investimenti in termini di macchinari efficienti
in grado di diminuire i consumi di acqua, di energia e di anidride carbonica. Noi a Caronno Pertusella ci siamo
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stati per visitare la sede dell’azienda del gruppo Carvico e farci così
un’idea di quello che in questi anni
è stato l’impegno di Eurojersey per
fare della sua realtà un modello
virtuoso. “La sostenibilità è diventata una questione di marketing”,
racconta Andrea Crespi, direttore
generale di Eurojersey. “Oggi il
mondo sta raccontando cosa fa e
perché. Invece secondo noi quello
che conta è raccontare Come si fa.
Stiamo cercando di scrivere la storia della sostenibilità, fin da dieci
anni fa quando abbiamo iniziato
con delle variazioni e degli investimenti che forse allora non erano
capiti. Ovvio, non esistono fabbriche a impatto zero, ma si possono
fare tanti passi avanti per creare
dei modelli virtuosi, fissare degli
obiettivi ed evolverci”.
SensitivEcoSystem
Sui muri esterni ed interni della
sede produttiva ci sono dei pannelli esplicativi e didattici che
raccontano cosa è stato fatto per
migliorare la condizione di lavoro
dei dipendenti e il proprio impatto
sull’ambiente, a partire dalla raccolta differenziata, passando per
la creazione di una mensa con
prodotti a chilometro zero e plastic
free, ma anche il risparmio energetico, di acqua e di produzione
di anidride carbonica anche attraverso il sistema di depurazione
dei fumi. Il processo produttivo è
verticalizzato e avviene tutto all’interno della sede. Qui si producono
i tessuti Sensitive Fabrics con una
costruzione tessile brevettata che
lega la fibra elastomerica lycra
con il nylon. All’interno dell’azienda lavorano 65 telai che producono Sensitive in grammature diver-

Andrea Crespi, direttore generale di Eurojersey

se, dagli 80g ai 350g e per un
totale di circa 11 milioni di metri
di tessuto all’anno.
Investimenti
Parliamo di una realtà di 40.000
mq di azienda che lavora a ciclo
continuo. I nuovi investimenti sono
stati fatti anche a livello di tinto-
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ria, centro nevralgico del processo produttivo. L’utilizzo di acqua
e di energia è alto, ma l’acquisto
di macchinari di ultima generazione ha permesso una riduzione
drastica di spreco di acqua e una
aumento del riutilizzo della stessa.
“La cucina colori è il nostro fiore
all’occhiello”, continua il dg. “Di
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ALCUNI NUMERI
Riutilizzo: è questa la parola chiave del risparmio idrico
di Eurojersey che nell’ultimo anno ha riutilizzato ben

30 milioni di litri acqua nel proprio processo produttivo con un risparmio energetico di oltre 200 TEP

(tonnellate equivalenti di petrolio). Inoltre, grazie
agli ultimi interventi di efficientamento, l’azienda ha ridotto

350.000
metri cubi corrispondenti a meno 700 tonnella-

i consumi di gas metano di circa

te di CO2. Evitare gli sprechi è un imperativo categorico:
riduzione degli scarti di lavorazione, ottimizzazione dei

solito sono ambienti chimici e polverosi, invece nella nostra visione deve
restare pulita in modo da non creare
ambienti malsani. Ci siamo preoccupati di portare innovazioni anche nel
processo di finissaggio visto che abbiamo acquistato un nuovo macchinario che riutilizza il calore tramite
delle tubazioni. Infine, anche gli scarti dei tessuti vengono rigenerati grazie a una collaborazione con aziende locali per la trasformazione degli
scarti in nuovi materiali.”. Anche per
quanto riguarda l’energia, l’azienda
si avvale di gas naturale e fonti sostenibili.

metodi di tintura e di stampa, oltre a una gestione attenta
del packaging, contribuiscono a realizzarlo con risultati

4.000
metri di cellophane e 9.000 tubi di carimportanti come il risparmio ogni anno di

tone da imballaggio.
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PEF
Una delle ultime importanti novità
in casa Eurojersey si chiama PEF
(Product Environmental Footprint).
L’azienda varesotta è la prima azienda del settore tessile a dichiarare

la propria impronta ambientale,
con l’attestato PEF 010/19 conferito da Certiquality ad aprile
di quest’anno. Istituita nel 2013
dal Joint Research Centre (JRC)
dell’Unione Europea come raccomandazione per tutte le aziende
europee, la PEF misura 16 indicatori nel processo produttivo di
Eruojersey fra cui: la quantità di
energia consumata per alimentare i processi produttivi, l’impronta di carbonio, l’impronta idrica,
l’ecotossicità, l’eurtrofizzazione
delle acque dolci e marine, l’acidificazione e la tossicità umana. “Siamo molto orgogliosi di
rappresentare la prima realtà nel
settore tessile a essersi uniformata
con una raccomandazione europea”, dice Andrea Crespi. “I primi capi certificati PEF li abbiamo
prodotti con Herno e per otto capi

della collezione abbiamo aggiunto anche dati di produzione con
la linea First Act del brand. La domanda che dovremmo porci tutte
noi aziende è quanto la nostra
produzione costa all’ambinte e
chi paga questo conto”. Eurojersey ha calcolato il valore in euro
prendendo in considerazione i
danni dovuti dalle emissioni di
anidride carbonica lungo il ciclo
di vita pari a circa 0,30 euro per
un metro quadro di tessuto tinto
e a circa 0,70 euro per un metro quadro di tessuto stampato.
“Oggi dobbiamo spostare la concorrenza non sui prezzi stracciati,
ma sul costo per l’ambiente. Il fast
fashion si è dimostrato un nemico
dell’ambiente e anche dei portafogli. Il futuro è tornare a pensare
a capi che durino nel tempo, di
qualità e sostanza”.
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Progetti
Nel 2015 è nata una partnership
con WWF Italia che rappresenta il
fiore all’occhiello del programma
SensitivEcoSystem. Un nuovo capitolo per il triennio 2018-2021
prosegue sul tema dell’acqua
come risorsa del pianeta, che si
concretizza con una nuova campagna sull’ecosistema marino, dalla
pesca sostenibile alla protezione
degli squali. Con la nuova immagine pubblicitaria #REALISBETTER
si vuole promuovere un messaggio
universale di sensibilizzazione per
ridurre la plastica nei nostri mari
e una pesca sostenibile a protezione delle specie marine come gli
squali. Il progetto #SafeSharks si
impegna a salvaguardare questa
specie che è all’apice della catena
alimentare con un ruolo fondamen# 86

tale per i dinamici equilibri naturali
dei nostri mari. La mortalità degli
squali nel Mediterraneo a causa
della pesca by-catch è ancora alta:
risulta importante adottare soluzioni tecniche che evitino la cattura
accidentale con reti e palangari,
colpendo anche molti altri animali
protetti come tartarughe, delfini e
perfino uccelli marini. Eurojersey
sostiene l’iniziativa di WWF Italia anche grazie a delle t-shirt in
tessuti Sensitive Fabrics con nylon
rigenerato Reco Nylon che saranno donate ai pescatori e ai volontari WWF a sostegno del progetto
#SafeSharks.
Futuro
Oggi l’azienda conta 203 dipendenti e un fatturato di 74 milioni
di euro nel 2018. Nei prossimi tre

anni l’idea è quella di riuscire a
crescere puntando a nuovi settori.
Nell’ultimo anno sono state assunte altre 11 persone ed è stato nominato un responsabile per progetti di sostenibilità. “Gli ultimi dieci
anni non sono stati facilissimi per
noi. Abbiamo fatto investimenti importanti in un periodo dove forse
ancora questa urgenza non era
capita. Non volevamo creare solo
tessuto da filato riciclato, ma un
processo virtuoso di cui il prodotto
finale fosse solo la punta dell’iceberg. Sono sicuro che i prossimi
mesi ripagheranno i nostri sforzi”.
Tra aprile e maggio, poi, è stato

inaugurato un nuovo capannone
di 4.000 mq dedito alla logistica
dove viene trasferito tutto ciò che
viene prodotto prima dell’invio,
per un totale di 5 milioni di investimento. “Ogni anno investiamo
il 15% del fatturato in macchinari
ed innovazione, ricerca e sviluppo per migliorare i nostri servizi
e dare al nostro cliente il miglior
prodotto. Lavoriamo per l’85%
con clienti esteri, soprattutto americani. A seguire Europa e Estremo
Oriente. Siamo in crescita, a testimonianza che la qualità, non solo
del prodotto finale, ma dell’intera
azienda, alla fine paga”.
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Con Polartec
sulla via della
sostenibiltà

Alla fiera di Monaco, OutDoor by
ISPO, Polartec si presenta con un focus ben chiaro e che da anni contraddistingue la sua produzione: ovvero
l’attenzione alla sostenibilità. Per fare
ciò, dà voce a due progetti molto interessanti che hanno già riscosso successo e attenzione a livello mediatico
e tra gli addetti ai lavori del settore.
Power Air
In prima linea il Polartec Power
Air, la prima tecnologia progetta-

Si chiamano Power Air
e Eco-Engineering e saranno
il focus dell’azienda in
occasione di OutDoor by
ISPO. Per continuare a
sostenere l’impegno che da
anni il brand ha preso con
il mondo 		
di Sara Canali

ta per ridurre la dispersione di microfibre. Quello delle microfibre e
delle microplastiche è da tempo un
argomento spinoso nella questione
dell’inquinamento delle acque perché meno visibile, ma tra le più dannose per quanto riguarda l’impatto
sull’ecosistema. L’idea di Polartec
è stata quella di incapsulare le
fibre all’interno di una struttura di tessuto multistrato. In
questo modo si è dimostrato che la
dispersione delle stesse diminuisce
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Un test ad alta quota

di almeno cinque volte rispetto
ad altri tessuti premium simili,
questo senza perdere in performance. Infatti la speciale lavorazione fibre, risulta essere
una nuova rivoluzionaria piattaforma che offre efficienza termica avanzata.
La classica protezione termica
che regola efficacemente la
temperatura corporea e trattiene il calore è realizzata tramite
la lavorazione di strutture multi-sezione o in soffice pile sintetico. Polartec ha riconosciuto
che qualsiasi tessuto utilizzato
è suscettibile alla dispersione
nell’ambiente di fibre in funzione alla normale usura. Per
questo la risposta è arrivata nel
momento in cui si è pensato di
creare delle microcelle all’interno del tessuto stesso dove
poter bloccare queste fibre.
L’innovazione consente anche
una maggiore versatilità di progettazione, con caratteristiche
visive distintive che fanno della
tecnologia uno stile vero e proprio. La versione iniziale presenta nel lato interno una struttura a griglia in tessuto simile al
“pluriball” che trattiene l’aria e

A 2.700 metri d’altitudine il mondo è diverso. Soprattutto se tutto
intorno è ricoperto dalla neve, mentre dentro l’atmosfera è di quelle
uniche, preziose, eleganti e rilassanti. Questa sensazione l’abbiamo vissuta a Santa Caterina in Valfurva presso il Sunny Valley
Mountain Lodge, un resort cinque stelle dove siamo stati invitati
da Polartec. Un’occasione, quella nella bellissima location, per provare sulla nostra pelle alcune delle tecnologie del brand americano
testandole grazie ad attività organizzate nel comprensorio sciistico
lombardo. Il nostro viaggio è partito da Milano, ma è diventato tale
solo quando ci siamo trovati davanti alla funivia che ci avrebbe portato fino al cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Il lodge è proprio
lì, nel centro, e appare all’improvviso, solo quando la cabinovia supera la cresta Sobretta per immergersi nella Vall’Alpe, una vallata illuminata dal sole sempre presente, grazie alla disposizione est-ovest.
Una volta sistemati nelle camere, siamo pronti a partire con la prima
attività: una ciaspolata testando i capi di Garment 66 North,
pantaloni e giacca in Polartec Neoshell, tessuto tecnico impermeabile e traspirante che presenta una natura porosa che permette uno
scambio d’aria dinamico e una confortevole capacità di movimento.
Sotto la giacca, una maglia a manica lunga avvolgente realizzata
in Polartec Power Dry, ovvero la Grettir Zip Neck Power in grado di
fornire un’ottima gestione dell’umidità oltre a essere leggera e ad
asciugatura rapida. Un perfetto alleato per riaccompagnarci a casa
in punta di ciaspole, per un’escursione durata un’ora e mezzo. Il
giorno seguente, invece, il gruppo si è diviso per provare tra diverse
attività: in sella alle fat bike, con le pelli per lo sci alpinismo e infine
una prova di sci di fondo. Noi ci siamo cimentati in quest’ultima
prova, arrivandoci senza alcuna esperienza pregressa e affrontando
una giornata dove neve e freddo hanno fatto da protagoniste. Lo sforzo ha scaldato animo e muscoli e la fatica non è mancata, soprattutto
per capire tecnica e movimenti. Allo stesso modo, giacca e pantaloni
della linea Sneafell di North66 ci hanno assicurato traspirabilità senza farci sentire il fastidio della neve che cade e bagna. Insomma, un
test ben riuscito per la membrana Polartec
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contemporaneamente aumenta la
traspirabilità, mentre il lato esterno mostra una superficie liscia, resistente e anti-sfregamento.
Power Air ha recentemente ottenuto il riconoscimento dalla World
Textile Information Network, che
gli ha conferito il suo Future Textile
Award come “migliore tessuto innovativo sostenibile”.
• Le fibre sono incapsulate
all’interno di una struttura
di tessuto multistrato
• La dispersione delle fibre diminuisce di almeno cinque volte rispetto ad altri tessuti premium simili
• La formazione di tasche d’aria
aumenta la traspirabilità del tessuto e aiuta a trattenere il calore
Power Air è il risultato di una ricerca pluriennale composta da
migliaia di ore di lavoro e decine di iterazioni ed è l’ultimo prodotto di Polartec Eco-Engineering
Eco-Engineering
L’Eco-Engineering è il processo
mediante il quale Polartec utilizza
materiali riciclati, tecniche di produzione avanzate, logistica altamente efficiente e test con certificazioni rigorose che permettono di
creare un canale di innovazione
dedicato alla produzione di tessuti
sostenibili con caratteristiche prestazionali d’élite. Nel caso di Polartec Power Air, è stato inventato
un protocollo di test completamente nuovo per misurare lo spargimento dovuto al lavaggio domestico. Il protocollo simula dozzine di
lavaggi in un unico ciclo per catturare e verificare accuratamente
eventuali dispersioni di microfibre
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nel corso della vita del tessuto.
Altra importante novità nella sezione Eco-Engineering si basa
sull’utilizzo di materiali sì riciclati,
ma anche e soprattutto biodegradabili inseriti in tutta la sua
linea di prodotti, come ultima frontiera. Nato grazie alla partnership
con altri leader del settore e pionieri in campo dei tessuti sostenibili come Unifi e Intrinsic Advanced
Materials, questo progetto si basa
sulla combinazione della tecnologia CiCLO con i filati Unifi (fornitore globale di soluzioni tessili) per
promuovere la biodegradazione.
Obiettivo: creare i primi pile
interamente riciclati e biodegradabili al mondo, oltre che a
membrane traspiranti, ovatte e altri
prodotti tessili. I primi tessuti nati da
plastica riciclata post-consumo risalgono al 1993 mentre la collabora-

zione con Unifi è del 2006 e ciò
testimonia l’impegno a lungo termine dell’azienda in tema di sostenibilità. Lo sforzo di Polartec Eco-Engineering mira a stabilire un nuovo
standard di “triple bottom line” (tre
dimensioni di performance: sociale,
ambientale e finanziaria) per l’industria tessile. La collaborazione consiste in un’estensione del progetto,
un processo che utilizza materiali
riciclati, tecniche di produzione
avanzate, efficienza logistica, test
e certificazioni rigorosi per creare
una catena di innovazione senza
eguali dedicata alla produzione di
tessuti sostenibili dalle performance
senza precedenti. Ciò include le
certificazioni OEKO-TEX e bluesign
nei centri produttivi Polartec di tutto
il mondo.
polartec.com
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La versione green
di Jersey Lomellina
I tessuti eco-sostenibili del brand
accompagnano nello sport e rispettano il
pianeta. La linea Renew si arricchisce con
tre novità assolute 100% riciclate
di Andrea Lamperti

Si parla di eco sostenibilità quando si tratta dei tessuti della famiglia Renew di Jersey Lomellina.
Questi, così come il tessuto Style
Peach, sono realizzati con filati eco sostenibili: EcoAntex nella
versione in poliestere, 100% riciclato dalle bottiglie di plastica e,
per tutti gli altri tessuti in versione
poliammide e Econyl, filo di Nylon
rigenerato da materiali di scarto
pre e post consumer ormai giunti
alla fine del loro ciclo vitale. Che,
invece di essere smaltiti in discarica, vengono recuperati e rigenerati attraverso complessi processi di
scomposizione fisico-chimici.
Renew Techno
L’ultimo arrivato in casa Jersey
Lomellina è 100% riciclato dalle
bottiglie di plastica. Si tratta della
prima versione in poliestere della
famiglia Renew, realizzato con
filato Ecoantex, proveniente sia
dalla lavorazione di rifiuti post-industriali che rifiuti post consumer
(bottiglie, film...), che mantiene le
stesse caratteristiche del poliestere vergine. Renew Techno offre
un’ottima copertura, non è trasparente, è molto corposo e sostenuto, ha una mano gradevole e
accompagna il muscolo durante
l’attività fisica. Particolarmente
adatto ad un utilizzo active e fit-

Renew Techno
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Renew Folk

Renew Wave

ness, specialmente per la confezione di leggins.
Renew Folk
Realizzato in poliammide con
Econyl. Caratterizzato da un’elegante e funzionale struttura a
costina piatta lucida, è pensato
per la realizzazione di capi da

bagno giovani, freschi e divertenti. Ideale da usare da solo
oppure in abbinamento a tessuti
“piatti” come, ad esempio, Renew
Shine.
Renew Wave
Anch’esso realizzato con Econyl, è
caratterizzato da una texture gru# 93

mosa e delicatamente tridimensionale che richiama la grana di riso.
Renew Wave è un tessuto dall’aspetto materico, corposo, mosso. La sua
struttura crea giocosi ed intriganti
effetti di luce e ombra, ideali per la
realizzazione di capi giovani, freschi, moderni e alla moda.
jerseylomellina.it

# speciale

Dryarn,
la fibra
per tutte
le occasioni

Performante, ecologica e
Indeformabile: un ottima
alleata per lo sport. Ideale
per primi strati a contatto
con il corpo, permette
di mantenere asciutta
la pelle qualunque
sia il grado di sforzo
di Sara Canali

Quando si dice Dryarn, si intende
una fibra altamente performante,
composta da microfibre in polipropilene che si adatta a indumenti
intimi, sportivi e in contesti di utilizzo estremi. Nata dall’esperienza e
dalla tradizione del gruppo Aquafil, si tratta di una delle fibre più
leggere ed è 100% riciclabile e,
grazie alla sua capacità di trasferire il sudore attraverso la struttura
del tessuto, mantiene la pelle sempre asciutta anche in situazione di
sforzi estremi. Per questo si può
definire Dryarn il miglior alleato
per chi fa sport nel suo essere il
perfetto ingrediente di un tessuto
pensato per il primo strato. Non
assorbendo l’umidità prodotta dal
corpo durante l’attività fisica, quello che fa è raccoglierla dalla pelle
per trasferirla lungo la superficie
delle fibre e smaltirla all’esterno
con un’efficienza di scambio tra
pelle tessuto e ambiente tale da assicurare il massimo confort. Inoltre,
garantisce grandi performance in
condizioni di attività fisica intensa:
gestisce infatti il flusso di calore e
vapore della traspirazione in modo
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tale da non sbilanciare il sistema
di termoregolazione e conservare
la pelle asciutta. Dryarn è dermatologicamente testata, non permette ai batteri di svilupparsi ed
evita così fenomeni allergici o di
cattivo odore.
Ecco in sintesi tutte le caratteristiche che fanno di Dryarn il miglior
alleato per lo sport.
Ecologica
Dryarn risparmia energia elettrica visto che non è necessario lavare i capi ad alte temperature,
poiché non lega con le altre sostanze e risulta così particolarmente resistente allo sporco che
non penetra capillarmente nelle
fibre ma resta in superficie. Basta
pochissimo detersivo e basse temperature di lavaggio. Inoltre, per
produrre il filato, viene impiegato dall’azienda un basso quantitativo di energia elettrica e di acqua rispetto agli standard. Infine
Dryarn non inquina: è riciclabile
al 100%. Nasce come filato già
tinto e quindi non è necessario
tingere il tessuto e gli scarti di
lavorazione vengono riciclati e
reimmessi in nuovi cicli di produzione per la realizzazione di
altri prodotti di uso quotidiano.
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Idrorepellente e termoregolatore
Grazie alla capacità della microfibra di espellere l’umidità ed il sudore, i capi realizzati con Dryarn
offrono un comfort assoluto ed
elevate prestazioni in termini di
vestibilità controllata e di idrorepellenza.
Leggera, pratica e confortevole
Grazie al suo basso peso specifico
Dryarn permette di realizzare capi
estremamente leggeri, creando
indumenti che a parità di confezione possono pesare molto meno,
arrivando a una percentuale pari
al 32% in meno rispetto all’equivalente in lana e il 34% in meno
rispetto all’equivalente indumento
in poliestere.
Stabile, no stiro, no wrinkle
Dryarn non cambia nel tempo per
colore, dimensione e aspetto estetico. Vanta una lunga solidità di
colore, resiste ai lavaggi frequenti,
non assorbe acqua e asciuga molto
velocemente. Non si stira. Molto
stabile, non subisce variazioni dimensionali anche dopo ripetuti lavaggi ed è resistente alle abrasioni.
dryarn.com
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Morbide
novità
in casa
Carvico

Vellutati e confortevoli, Sweet
e Zenit sono i nuovi arrivati
della famiglia Revolutional e
promettono di stupire con le
loro caratteristiche
di Sara Canali

Ci sono due novità importanti in
casa Carvico che promettono di affascinare e stupire. Si tratta di Revolutional Sweet e Revolutional Zenit, nati dai laboratori del Centro di
Ricerca e Sviluppo di Carvico e apprezzati per la loro versatilità, seduzione e leggerezza. La famiglia
d’appartenenza è quella del Revolutional, collezione frutto di una
tecnologia di ultima generazione
coperta da brevetto internazionale,
e a questo aggiungono una caratteristica comune che li rende unici:
la morbidezza. Se le caratteristiche
dei tessuti Revolutional sono mantenute, il fatto di risultare piacevoli al
tatto e vellutati sulla pelle li declina in una versione più femminile,
raffinata, dolce. Entrambi i tessuti
hanno un aspetto opaco che li rende ideali per capi dedicati al mondo del beachwear, fashion e da
competizione, e all’abbigliamento,
soprattutto femminile. Fiore all’occhiello di queste nuove referenze è
la ricca cartella colori: sono oltre
50 le nuances tra cui scegliere, dai
toni più accesi e brillanti, a quelli
pastellati e più tenui.

Revolutional Sweet
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Revolutional Zenit

Revolutional Sweet
Tecno-tessuto versatile e seducente, colpisce per la sua malleabilità
e morbidezza. Leggero, vellutato
e piacevole al tatto, questo tessuto
avvolge dolcemente le curve del
corpo garantendo ottima vestibilità e comfort. Dall’aspetto soft
touch e super opaco, Revolutional
Sweet è ideale per la confezione
di capi beachwear dall’indiscutibile tocco glamour.

Revolutional Zenit
Tecno-tessuto elastico e confortevole, è caratterizzato da una mano
morbida, avvolgente e carezzevole. Più sostenuto e compatto, questo
tessuto garantisce elevato contenimento muscolare, perfetta vestibilità
e ottimo mantenimento della forma
anche dopo un utilizzo frequente
e prolungato. Ideale per capi beachwear più contenitivi, per il mondo
fashion e da competizione.

Scheda tecnica

Scheda tecnica

• Composizione: 71% PA 20% EA
• Altezza / Lunghezza: 150
cm / 70 m
• Peso: 160 g/m²

• Composizione: 71% PA 20% EA
• Altezza / Lunghezza: 150
cm / 70 m
• Peso: 190 g/m²

carvico.com
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Performance,
digitalizzazione
e sostenibilità
Affluenza
in crescita,
alto livello di
specializzazione
e un focus sempre
maggiore sulle
responsabilità
ambientali. A
Techtextil &
Texprocess 2019,
le due fiere di
Francoforte
dedicate ai
tessuti tecnici e al
relativo processo
produttivo, le
aziende italiane
al primo posto
tra le presenze
internazionali
Inviato: Andrea Lamperti
Foto: Messe Frankfurt GmbH

“Be part of the future”. Questo il
leitmotiv dell’edizione 2019 delle
fiere biennali Techtextil e Texprocess, che ha avuto luogo al Fair
& Exhibition Centre di Francoforte
dal 14 al 17 maggio e in occasione delle quali la redazione di Sport
Business Magazine è stata presente come media partner. Punto di
riferimento nel settore dei tessuti
tecnici e nel campo delle innovazioni tecnologiche per i processi di
produzione e lavorazione (design,
taglio, rifilatura, stampa, nobilitazione e finissaggio) dei materiali,
l’evento ha dato seguito alla cresci# 98

ta del 2017, facendo registrare un
aumento di affluenza complessiva
e una presenza quanto mai internazionale. In totale sono stati 1.818
gli espositori (di cui 1.501 per
Techtextil e 317 per Texprocess) e
oltre 47.000 i visitatori, provenienti
rispettivamente da 59 e 116 Paesi
diversi. A fronte dei 421 espositori
tedeschi, rappresentanti di un mercato leader a livello mondiale nel
settore, oltre il 70% delle aziende
e delle associazioni presenti erano
di estrazione internazionale, con
Italia (134), Cina (113) e Francia
(103) in prima fila.
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Elgar Straub, general manager di VDMA

Dall’industria 4.0
all’impact 4.0
Dallo sportswear al fashion, dal
workwear all’abbigliamento outdoor, dal footwear ai tessuti più
versatili: tanti gli ambiti di applicazione e i segmenti di mercato
interessati, con un costante focus
sulle performance dei materiali e
lo sguardo proiettato al futuro del
tessile. Nello spazio “Urban Living
- City of the Future”, infatti, l’attenzione è stata rivolta all’importanza
dell’innovazione in questo settore,
la cui sfida nei prossimi decenni sarà soddisfare le esigenze di

una popolazione mondiale che,
secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, sarà concentrata entro
il 2050 per il 70% in grandi città
e metropoli. Oggi i tessuti tecnici
rappresentano il 30% del prodotto
tessile mondiale e il 17% di quello
europeo, secondo i dati di Market
Research Engine. Il progresso dovrà essere sostenuto tanto dall’innovazione per quanto riguarda i
macchinari (presentati dalle aziende nei padiglioni di Texprocess e
riguardanti ogni fase del processo
produttivo), quanto dalle prestazioni dei “nuovi” tessuti tecnici, rese
# 100

possibili da tecnologie sempre più
all’avanguardia.
“Nelle precedenti edizioni ci siamo concentrati sul tema dell’Industria 4.0, questa volta vogliamo
parlare anche di Impact 4.0” - ha
sottolineato nella cerimonia d’apertura Elgar Straub, general manager di VDMA (Association of
German and Leather Technologies
Manufactures), a proposito dell’impatto che l’innovazione nella produzione di tessuti tecnici può avere
su ogni aspetto dalla nostra vita.
“E il bello è che in questa fiera è
stato possibile affrontare la tematica a un livello veramente alto, considerando che il 100% dei presenti
erano dei veri e propri specialisti”,
ha aggiunto Jorg Perwitzschky,
director of marketing per Bayern
Innovativ, che ha dato voce alla
soddisfazione dei visitatori e degli
esibitori per un evento “che si è rivelato un buon business per tutti”.
Sguardo al futuro, dunque, e quindi inevitabilmente a due macrotematiche che saranno fondamentali
per l’evoluzione del settore: digitalizzazione e sostenibilità.
Sempre più digital & green
Le soluzioni digitali in questo cam-
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po, dalle linee di produzione alle
macchine, sono sempre più basate
sul cloud tra progettisti, sviluppatori, produttori e rivenditori, al di
là dei confini nazionali. “La digitalizzazione e le reti interconnesse nel settore stanno guadagnando terreno e ora sono arrivate fino
al punto vendita”, ha affermato
Elgar Straub. “Penso che, in un
futuro non troppo distante, le cose
andranno sempre più in questa direzione; e, in collaborazione con
fornitori di software e produttori
di macchine per le diverse fasi del
lavoro, includeranno l’intera catena del processo” - ha aggiunto
Alexander Behm, product manager di H. Stoll AG & Co.
“Towards sustainability” è stato il
motto del Techtextil Forum, appuntamento dedicato esclusivamente
alle innovazioni tessili sostenibili,
un tema assolutamente centrale
nell’edizione 2019. Fibre realizzate in poliestere riciclato, tessuti ad
alta tecnologia a base biologica,

processi di tintura e finitura a risparmio di acqua, utilizzo di lana e
cotone tracciabili, fibre di carbonio
a basso costo e bio-based: nel campo dei tessuti tecnici e nella lavorazione di materiali flessibili, sempre
più aziende stanno adottando approcci eco-friendly di questo tipo.
Per la prima volta, tra i tradizionali
Awards sono stati assegnati due
riconoscimenti per le soluzioni più
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innovative dal punto di vista della
riduzione dell’impatto ambientale,
secondo le direttive delle Nazioni
Unite per promuovere il processo
di transizione verso una “inclusive
green economy”. Il primo è stato
conferito a un gruppo di lavoro
composto da Comfil (Danimarca),
Chemosvit Fibrochem (Slovacchia),
Fraunhofer Institute for Chemical
Technology ICT (Germania), Technical University of Denmark e
Centexbel (Belgio) per BIO4SELF, i
compositi polimerici autorinforzati
completamente bio-basati su fibre
PLA con applicazione nell’industria
sportiva, automobilistica e medica. Il secondo, invece, è andato
a Picasso (e ai suoi partner: Centre for Nanotechnology and Smart
Materials, Tintex, Ervital, Bioinvitro
Biotecnologia e CITEVE), una joint
venture portoghese per lo sviluppo
di un processo di colorazione e di
funzionalizzazione per capi a base
di estratti naturali da residui di funghi e piante.
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L’eccellenza
del made
In Italy
Cultura,
flessibilità e
competenza sono
i “segreti” delle
aziende tessili e
meccanotessili
italiane. E ciò
che ha reso
possibile la
posizione di
leadership
globale nel
mercato dei
tessuti tecnici
malgrado
l’assenza di
materie prime
di Andrea Lamperti

Nel 2018 l’industria tessile europea ha registrato un turnover di
178 miliardi di euro circa e l’export
verso Paesi al di fuori dell’Unione
ha toccato i 50 miliardi di euro
(+4.7% rispetto al 2017). Oltre il
30% di questi dati sono relativi ai
tessuti tecnici, ambito in cui l’industria italiana ha confermato in occasione di Techtextil & Texprocess
2019 un ruolo di spicco. In questo settore, infatti, operano oltre
900 aziende con sede in Italia e
42.000 addetti, che hanno raggiunto un fatturato annuo complessivo di oltre 3.5 miliardi di euro (di
cui il 40% derivato da esportazione). Dati, questi, che proiettano il
nostro Paese, secondo soltanto alla
Germania, ai vertici comunitari, e
che confermano l’eccellenza del
made in Italy nel campo del tessile
tecnico.
Come sottolineato da TexClubTec
(associazione che rappresenta e
promuove lo sviluppo e l’interazione delle aziende italiane di
settore), “tali risultati si riscontrano
malgrado nel nostro Paese non vi
sia disponibilità di materie prime
e non vi siano grandi centri di ricerca specializzati”. Le ragioni
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della posizione di rilievo del mercato italiano in questo ambito,
dunque, risiedono nella cultura,
nella competenza e nella flessibilità delle aziende. “Le condizioni
che consentono alle realtà italiane
di piccole e medie dimensioni di
raggiungere posizioni di leadership a livello internazionale sono
da individuare nell’appartenenza
ad un’unica filiera produttiva, nella
flessibilità produttiva e operativa,
nella valorizzazione dell’innovazione nei mercati di nicchia e nella
capacità di soddisfare le richieste
relative a specifiche performance,
senza avere il costo come unico
paramentro di valutazione”.
Anche per quanto riguarda il settore meccanotessile l’Italia risulta tra i
principali produttori ed esportatori
a livello globale. Con 300 aziende
operanti e circa 12.000 addetti, il
nostro Paese è tra i primi cinque
- insieme a Cina, Germania, Giappone e Svizzera - per esportazioni
di macchine tessili, che raggiungono oltre 100 diverse Nazioni e
generano un fatturato complessivo
che ha sfiorato nel 2018 i 3 miliardi di euro. “I costruttori italiani
hanno sempre dimostrato di saper
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innovare”, si legge in un comunicato di ACIMIT (Associazione dei
Costruttori Italiani di Macchinari
per l’Industria Tessile). “L’aspetto decisamente qualificante delle
tecnologie made in Italy è l’ampia
gamma proposta, in grado di coprire l’intero arco della complessa
filiera di lavorazione tessile. Dalla
filatura alla tessitura e al comparto
della maglieria, per arrivare, infine, al finissaggio. Il pregio estetico, la funzionalità e il comfort dei
materiali sono il risultato della qualità dei singoli processi”.
RadiciGroup,
sostenibilità a 360 gradi
Tra le realtà italiane presenti alla
fiera di Francoforte non poteva
mancare RadiciGroup, leader
mondiale nella produzione di una
vasta gamma di intermedi chimici,

polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti.
Con un network di unità produttive
e sedi commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia,
i prodotti di RadiciGroup hanno un
ampio ventaglio di aree di applicazione - tra cui sportswear e ab-
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biglamento outdoor - e un comune
denominatore: la sostenibilità del
processo di produzione.
L’azienda bergamasca, infatti, ha
presentato presso il proprio stand
a Francoforte l’intero portfolio
prodotti, dai più convenzionali a
quelli per utilizzi specifici, ribadendo il proprio impegno nell’ottica dell’economia circolare con
tessuti derivati da materie prime
rinnovabili - come i fili tessili BioFeel e il filato CornLeaf). Da sempre
RadiciGroup si distingue per le attenzioni verso l’ambiente e l’etica
del lavoro, per l’impiego di energia da fonti rinnovabili (principalmente idroelettriche) e l’utilizzo di
tecnologie di tintura in massa (che
consentono un significativo risparmio energetico e idrico). In favore
di una “sostenibilità a 360 gradi,
che fa propria la definizione di
sviluppo sostenibile contenuta nel
rapporto Brundtland: soddisfare i
bisogni della generazione presente, senza compromettere le possibilità delle generazioni future”.
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Il motore
del network
italiano
In occasione
di Techtextil
& Texprocess
2019 ci siamo
confrontati con
Aldo Tempesti,
direttore di
Tex Club Tec,
sull’attività
dell’associazione
e sulle sfide
presenti e future
per le aziende
italiane nel
mercato del
tessuto tecnico
di Andrea Lamperti

Aldo Tempesti
In che modo lavora l’associazione
Tex Club Tec per rappresentare e
promuovere all’estero le aziende
italiane del settore tessile e meccanotessile?
TexClubTec è la più importante associazione europea per il settore
del tessile tecnico, e operando sia
nel settore della ricerca e sviluppo
che nella promozione è in grado di
offrire alle aziende associate una
serie di servizi ad ampio respiro,
dalla progettazione dei prodotti
alla loro immissione e promozione
sul mercato. In oltre vent’anni di
attività è stato realizzato un esteso
network di relazioni con le aziende
delle altre associazioni europee del
settore, finalizzato alla costruzione
di supply chain di eccellenza che
consentano alle aziende italiane di
essere in partnership con le migliori aziende europee. TexClubTec
opera in stretto contatto con i più
importanti enti fieristici internazionali per l’organizzazione di partecipazioni collettive degli associati
alle fiere di settore in Europa, Asia
e Stati Uniti. Altri strumenti utilizzati per la promozione all’estero
sono le missioni commerciali con
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incontri B2B e i convegni specifici di settore con presentazione di
aziende e prodotti di associati.
TexClubTec opera anche a livello
istituzionale presso gli enti comunitari a Bruxelles, quali il CEN (Comitato Europeo di Normazione)
e l’Euratex (Federazione Europea
delle Associazioni del Tessile Abbigliamento).
Il settore tessile italiano, con particolare riferimento all’ambito dei
tessuti tecnici, occupa una posizione di leadership mondiale malgrado l’assenza di materie prime e
di grandi centri di ricerca specializzati. In che modo l’associazione
contribuisce al raggiungimento di
questo risultato e attraverso quali
occasioni favorisce il confronto, lo
sviluppo di sinergie e la condivisione di dati e know-how tra le aziende italiane?
Alla carenza di materie prime e
all’assenza di grandi centri di ricerca specializzati le aziende italiane
riescono a sopperire con quella
caratteristica tipica del nostro Paese, che è la creatività. Quest’ultima
si manifesta nel settore del tessile
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si deve aggiungere la flessibilità
delle aziende italiane, che in un
settore di tante nicchie di mercato
diventa fondamentale per la realizzazione di prodotti di successo.
Questo è il substrato produttivo
su cui si spalma l’attività di disseminazione della conoscenza di
TexClubTec. Attraverso riunioni e
convegni periodici con gli esperti
si monitora l’innovazione tecnologica per il settore, si contribuisce
all’avvio di progetti di ricerca innovativi, in collaborazione con le
più importanti università e centri di
ricerca europei, e si rendono disponibili per gli associati ricerche
di mercato, studi su materie prime
e processi, newsletter e pubblicazioni.

tecnico attraverso la capacità di
mettere insieme polimeri e materiali a cui nessuno aveva pensato
prima, l’intuizione di individuare
applicazioni totalmente innovative per i tessili e la genialità di
trovare soluzioni a problematiche
apparentemente irrisolvibili. A ciò

In un settore altamente specializzato come quello dei tessuti tecnici,
quant’è importante la formazione
professionale?
Il settore del tessile tecnico si rivolge a una serie infinita di applicazioni con caratteristiche ed
esigenze diverse. In tal senso la
conoscenza risulta un fattore fondamentale: conoscenza di polimeri e materie prime, aggiornamento continuo sull’evoluzione dei
processi produttivi, recepimento
delle esigenze di mercato e delle
performance richieste ai prodotti, analisi dei trend di evoluzione
della società e delle opportunità
per i materiali tessili di individuare
soluzioni alle problematiche globali. Diversamente da altri settori
applicativi del tessile tradizionale, ove spesso è necessaria solo
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una professionalità specifica (ad
esempio tintoria e tessitura), nel
tessile tecnico diventa premiante
una conoscenza a 360°, non ristretta al solo impianto produttivo
ma proiettata verso nuovi processi o applicazioni (biotecnologie,
nanotecnologie, elettronica, salute, edilizia). Se poi si considera
l’importanza che sta assumendo
la diffusione delle tematiche di industria 4.0, si comprende come
la formazione stia rischiando di
diventare il punto debole di tutto il
processo di modernizzazione del
settore produttivo industriale. Con
l’avvento delle nuove tecnologie i
profili professionali dei nuovi assunti dovranno essere di più alto
livello. E se si considera che nei
prossimi anni in Italia, nel settore moda, saranno richiesti circa
50.000 nuovi giovani da assumere, quando attualmente nelle scuole indirizzate al tessile ve ne sono
solo 10.000, si può comprendere
la gravità della situazione.
In che modo viene affrontata questa problematica da Tex Club Tec?
Sul fronte scolastico si sono tenuti
corsi specializzati nelle università
italiane, sia all’interno dei programmi annuali che dei master, e
si tengono lezioni negli ITS o nei
corsi di formazione per i giovani.
Analogamente si opera a livello
formativo all’interno delle aziende con corsi su tematiche specifiche, richiesti dalle aziende stesse.
Sono stati avviati anche due progetti finalizzati al migliore utilizzo
dell’apprendistato e alla gestione

della conoscenza all’interno delle
aziende. Infine TexClubTec collabora con il Comitato Education di
Sistema Moda Italia finalizzato a
rilanciare, con la partecipazione
di un gran numero di scuole, l’istruzione tecnica e professionale
per il settore.

La sostenibilità è un focus sempre
più importante nel settore dei tessuti tecnici.
Il tema della sostenibilità è forse
il tema principale all’ordine del
giorno nel settore tessile e di conseguenza anche per il settore del
tessile tecnico. Se tuttavia per il
tessile tradizionale solo negli ultimi anni si è raggiunta la consapevolezza della necessità di ridurre
gli impatti ambientali dei processi, per il tessile tecnico il tema è
stato affrontato in tempi ancora
precedenti. Infatti il tessile tecnico si è confrontato con l’esigenza
di ridurre l’impatto ambientale
nel corso della messa a punto di
prodotti destinati alla filtrazione
degli scarichi liquidi dei processi industriali, alla riduzione delle
emissioni nell’aria attraverso la filtrazione di fumi e gas, all’utilizzo
di materiali tessili assorbenti per
recuperare olii e petrolio disperso
in mare da petroliere danneggiate. Ma si è affrontato anche l’impatto del cambiamento del clima e
del buco dell’ozono nell’atmosfera, attraverso tessili protettivi dai
raggi UV per bambini e persone
di carnagione chiara, così come
geotessili utilizzati nei mesi estivi per proteggere i ghiacciai ed
evitarne lo scioglimento. Oggi il
tema dell’impatto ambientale si è
esteso ai materiali tessili in quanto
tali. Si sta lavorando sull’utilizzo
di materie prime da fonti rinnovabili, sulla riduzione dei consumi di
acqua, energia elettrica e prodotti
chimici, sulla riduzione dei rifiuti
attraverso processi di rigenerazio# 107

ne e riciclo, puntando per quanto
possibile a processi di economia
circolare.
Ci sono delle iniziative dell’associazione per incentivare la riduzione dell’impatto ambientale nei
processi produttivi delle aziende
italiane?
TexClubTec, attraverso pubblicazioni, convegni e attività di disseminazione, ha promosso da anni
numerose iniziative finalizzate
alla riduzione dell’impatto ambientale. Attualmente partecipa
all’iniziativa europea Regiotex,
che ha individuato la sostenibilità
come una delle quattro tematiche
principali per il tessile; ha dato
il proprio contributo per il bando
regionale lombardo Fashiontech
finalizzato all’innovazione nel
settore abbigliamento in un contesto di sostenibilità; ed esprime
il cluster manager del cluster tecnologico nazionale made in Italy,
che nel piano strategico nazionale
di sviluppo per le aziende ha individuato varie traiettorie tecnologiche finalizzate alla sostenibilità
dei processi produttivi.
Quali sono le principali sfide che
il made in Italy dovrà superare
nei prossimi anni per mantenere il
ruolo di leader nel settore dei tessuti tecnici?
Ampliamento e diffusione della
conoscenza, formazione dei giovani, visione strategica aziendale
ed evoluzione di prodotti e processi in un’ottica di sostenibilità.
texclubtec.com
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Il processo
produttivo
del tessuto
tecnico sportivo

domande
1. In cosa è specializzata l’azienda?
2. Quali prodotti e/o servizi vostri
sono rivolti al settore sportswear?
3. Quali i vostri punti di forza?
4. In che modo si concretizza il
vostro impegno per quanto riguarda
la sostenibilità?

Taiana - Matteo Taiana, ceo e R&D director

Anno di nascita
azienda: 1933
Numero dipendenti: 50
Fatturato 2017: euro 9,5
milioni
Fatturato 2018: euro
11,5 milioni

Matteo Taiana
1. Tessuti elasticizzati a navetta
dobby e Jacquard, che aiutano a
migliorare la prestazione atletica
di alto livello grazie all’applicazione delle più avanzate tecnologie.
Tutto made in Italy.
2. Sotto il brand Kinetech ideiamo,

Top 3 mercati: Italia, Gran
Bretagna, Stati Uniti

progettiamo e produciamo tessuti
Woven Stretch ergogenici.
3. La collaborazione con reparti
R&D dei nostri clienti. Siamo gli
esperti di tessuti elasticizzati che
possono rendere realtà le loro esigenze in termine di performance e
funzionalizzazione. Applichiamo
# 108

tecnologie provenienti da altri settori al mondo tessile, integrandole
con l’esperienza di oltre 85 anni
nell’ideazione e produzioni di tessuti.
4. Il processo integrato R.R.R. vede
l’ecosostenibilità come un tema
centrale rispetto a tutte le attività
aziendali. Ne sono testimonianza
le certificazioni ISO 9001:2018 e
ISO 14001:2018, la certificazione OEKO-TEX e la partecipazione
al percorso ZDHC.

Dalle macchine alla produzione e alla lavorazione dei materiali.
La parola a cinque aziende italiane specializzate in diversi
passaggi della technical textile industry			
di Andrea Lamperti
Monti Antonio - Alessandro Silva, direttore vendite

Alessandro Silva
1. La ditta è specializzata nella produzione di un macchinario che, per
quanto riguarda il settore tessile,
viene utilizzato per diverse applicazioni. Ovvero: stampa sublimatica
(diretta o transfer) di tessuti per settore sportivo, settore abbigliamento
moda, visual communications, decorazione di interni e una vasta serie
di prodotti più specifici (anche di
nicchia) per la personalizzazione
di prodotti quali lanyards e nastri in
generale, tappeti e moquette, borsetteria, eccetera; decorazione tessile
con foils; accoppiamenti e laminazioni per una vasta gamma di applicazioni, che vanno dai tessuti tecnici
(anche per outerwear con membrane) al settore abbigliamento intimo,
settore materassi, settore automotive,
valigeria, tessuti blackout; infine stiro
della maglieria.
2. In questo settore proponiamo una
vasta gamma di calandre per la

stampa sublimatica, in grado di rispondere alle necessità di una clientela molto eterogenea che necessita
produttività molto diverse; dal piccolo laboratorio che opera nel proprio
territorio ai grandi produttori/marchi
che lavorano su larga scala a livello
mondiale. In aggiunta al macchinario per sublimazione, offriamo macchinari per accoppiamento e laminazione per la produzione di tessuti
tecnici.
3. La grande esperienza accumulata
dall’azienda in 60 anni di lavoro nel
settore tessile ci dà la possibilità di
offrire alla clientela una vasta competenza, nonché la possibilità di studiare e realizzare macchinari customizzati grazie anche al supporto del
nostro ufficio ricerca e sviluppo in
grado di proporre soluzioni ad hoc.
4. In merito all’attenzione verso
l’ambiente possiamo scrivere che
la sublimazione è certamente una
tecnologia di stampa e personalizzazione che, contrariamente a molte
altre tecnologie, crea un basso impatto ambientale. Anche i produttori
dei consumabili utilizzati in questa
tecnologia pongono grande attenzione a questo argomento e, da un
punto di vista pratico, possiamo notare che gli inchiostri utilizzati per la
stampa sublimatica sono a base di
acqua, inodori e lavabili, che i tessuti in poliestere utilizzati per questa
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Numero dipendenti: 83
Fatturato 2017: euro
24,712 milioni
Fatturato 2018: euro
23,741 milioni
Top 3 mercati: vendiamo
in tutto il mondo, non
abbiamo un mercato che
prevale

applicazione sono riciclabili e addirittura taluni sono frutto del riciclo di
bottiglie in plastica o altri prodotti in
poliestere. Altri vantaggi ambientali
sono: consumi energetici di gran lunga inferiori rispetto a quelli sostenuti
da impianti di stampa tradizionali;
risparmi idrici dovuti all’assenza di
necessità di lavare i tessuti dopo il
processo di stampa; possibilità di lavorare anche su volumi ridotti, che
consente di gestire magazzino e
logistica in una logica di efficienza
organizzativa, limitando gli sprechi.
I vantaggi ecologici ed organizzativi
della stampa sublimatica inkjet sono
riconosciuti tanto dagli stampatori
quanto dai marchi della moda che
valutano con interesse questa tecnologia, che ha rappresentato una
sorta di rivoluzione nel modo di progettare e produrre articoli fashion
ma anche per la casa, lo sport, la
protezione e l’arredamento.

# speciale
RadiciGroup - Filippo Servalli, direttore marketing e sostenibilità
Anno di nascita
azienda: 1941
Numero dipendenti: 3100
Fatturato 2017: euro
1,147 miliardi
Fatturato 2018: euro
1,209 miliardi
Top 3 mercati: Italia,
Germania, Stati Uniti

Filippo Servalli
1. Oggi il Gruppo opera in tre
aree di business - chimica, plastica e fibre sintetiche - ed è leader mondiale nella produzione
di una vasta gamma di intermedi
chimici, polimeri di poliammide,
tecnopolimeri, fibre sintetiche e
non tessuti.
2. Oltre che i filati per erba sintetica e i tecnopolimeri per accessori utilizzati nel mondo dello sport (scarpe, dispositivi di
protezione, attrezzi), numerosi
prodotti di RadiciGroup trovano
impiego nell’abbigliamento tecnico sportivo: protagonisti i filati di poliammide e di poliestere,
secondo il tipo di applicazione.
La poliammide, una tra le fibre
più performanti esistenti sul mercato e meglio conosciuta come
nylon, è particolarmente adatta
per abbigliamento intimo e cal-

zetteria, in quanto garantisce
leggerezza, comfort a contatto
pelle, assorbimento del sudore
e traspirabilità. Il poliestere, invece, assicura ai capi un’ottima
tenacità e un’elevata resistenza
all’abrasione e agli agenti chimici e fisici (importante durante le
azioni di gioco, ad esempio): per
questo viene spesso utilizzato per
t-shirt e pantaloncini.
3. Punto di forza è il know-how
chimico e l’integrazione nella
filiera della poliammide. RadiciGroup è oggi l’unico gruppo
europeo in grado di controllare
tutto il processo produttivo, dalla
chimica del polimero alla produzione delle fibre sintetiche o dei
tecnopolimeri, compreso il riciclo
a fine vita.
4. La nostra azienda è fortemente radicata nei territori in cui è
nata come realtà tessile oltre 75
anni fa e lo è oggi in tutti i luoghi
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in cui opera in giro per il mondo. Da sempre abbiamo cercato
di coadiuvare al meglio l’attività
produttiva con le esigenze delle
comunità locali e dell’ambiente:
per noi è fondamentale restituire
valore aggiunto a tutti i nostri stakeholder, perché solo così si può
continuare a crescere. La sostenibilità è un vantaggio competitivo
che ci distingue dai nostri competitor in termini di innovazione di
prodotto, di attenzione ai bisogni
dei nostri clienti e di coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

SITIP - Sergio Alibrandi, marketing manager
settore abrasivo e in quello ortopedico e del personal care; supporti
per accoppiati usati nel settore industriale, abbigliamento e calzatura; tessuti accoppiati per fodera
di calzature, caschi e interni delle
automobili; tessuti high-tech per
l’abbigliamento sportivo.

Sergio Alibrandi

Anno di nascita azienda:
1959
Numero dipendenti: 552
Fatturato 2017: euro
86 milioni
Top 3 mercati: Europa,
Italia, Stati Uniti

1. SITIP S.p.A. è un’azienda specializzata nella produzione di tessuti sintetici per numerosi mercati e
utilizzi finali: tessuti per sistemi di
chiusura meccanica impiegati nel

2. Sitip offre una vasta collezione
di tessuti high-tech per l’abbigliamento sportivo altamente innovativi e tecnologici. Tra questi figurano
in particolare: BeHot Heat Generating Fabrics, tessuti caratterizzati
dalla tecnologia BeHot che riduce
la dispersione di calore e mantiene la temperatura corporea costante durante e dopo l’attività fisica;
Impact Asphalt Protection Fabric,
tessuto elasticizzato antitaglio ed
antiabrasione; Acquazero Eco, un
trattamento idrorepellente fluorine-free.
3. Esteso know-how sviluppato nel
corso di 60 anni di attività, che permette una continua innovazione e
lo sviluppo di soluzioni altamente
tecnologiche; piano di sostenibilità ambientale supportato da investimenti indirizzati al risparmio
energetico e alla riduzione delle
emissioni; alta capacità produttiva; servizio di stock service; certificazioni di qualità, come Bluesign,
Oeko-Tex e Iso 9001.
4. Il rispetto per l’ambiente è un
obiettivo fondamentale per SITIP,
che da anni attua un piano di so# 111

stenibilità supportato da forti investimenti indirizzati al risparmio
energetico e alla riduzione delle
emissioni di CO2 generate dalla
nostra attività. Inoltre, la collezione
di tessuti tecnici e per l’abbigliamento sportivo annovera diversi
articoli realizzati a partire da filati
riciclati.

# speciale
Tintoria Finissaggio 2000 - Marco Bardelle e Dino Masso, ceo

Anno di nascita
azienda: 1972
Numero dipendenti: 81
Fatturato 2017:
euro 11,043 milioni
Fatturato 2018:
euro 10,743 milioni
Top 3 mercati: oltre
all’Italia, Germania, Belgio
e Francia

Marco Bardelle e Dino Masso
1. L’azienda è specializzata nella
lavorazione e nobilitazione di tessuti a maglia per conto terzi. I nostri processi partono dalla tintura,
mercerizzo in aperto, finissaggio,
stampa digitale e accoppiatura
tessuti e membrane. Tingiamo la
totalità delle fibre e offriamo una
gamma di trattamenti di finissaggio completa.
2. Per il settore sportswear offriamo la possibilità di accoppiare
tessuti con membrane tecniche altamente traspiranti. Effettuiamo anche trattamenti idrorepellenti PFCs
free e antibatterici.
3. Individuiamo i nostri punti di
forza nella completa verticalizzazione dei processi, che consente
una maggiore tracciabilità e garanzia per il cliente. Investiamo
nell’innovazione e crediamo forte-

mente nelle persone: la nostra più
importante risorsa. Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001
per il Sistema di Gestione della
Qualità. Grazie al nostro impegno
per il miglioramento continuo, riusciamo a mantenere uno standard
qualitativo estremamente competitivo e soddisfacente, senza però rinunciare a un modello di business
etico, sostenibile e sicuro.
4. La valorizzazione della sostenibilità per noi è fondamentale.
Nell’ultimo anno abbiamo intrapreso un percorso di Chemical
management per la gestione e l’eliminazione dell’uso delle sostanze
pericolose. Abbiamo investito in
un sistema di depurazione basato
sulla UFT (Ultra Filtration Technology), che ci permette di ottenere
un’acqua cristallina, riutilizzabile al 20% nei processi produttivi.
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Recuperiamo perdite di energia
termica per il pre-riscaldamento
delle acque ad uso produttivo.
Possediamo inoltre la certificazione OEKO-TEX Standard 100 per i
trattamenti di tintura e finissaggio
delle fibre cellulosiche quali lino,
cotone, viscosa ed Elastan.

