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I CINESI SFIDANO I LEADER ITALIANI

Xinao: prima 
volta alle Stelline
In autunno la nascita di una controllata a 
Biella, ora la presentazione a Filo: Xinao 
Textile corteggia il fashion italiano  

Nel centinaio di aziende produttrici di filati 
di alta gamma presenti alla scorsa edizione 
di Filo ha esordito Xinao Textiles Europe, 
filiale italiana della cinese Zhejiang Xinao 
Textiles, tra i leader nei filati in lana petti-
nata in mercati come Cina, Giappone e Sta-
ti Uniti. Xinao Textile Europe Srl è partita 
nel settembre 2018 a Verrone (Biella) ed è 
di fatto la prima azienda cinese del distretto 
tessile biellese. «È stata costituita per entrare 
nel mercato italiano ed europeo ma anche per 
raccogliere idee e spunti dal fashion system», 
spiega Alberto Gaia, general manager della 
nuova unit. «A Biella - specifica - abbiamo 
l’ufficio commerciale, lo sviluppo prodotto, 
l’amministrazione e il magazzino». Il gruppo 

Xinao Textiles, quotato a Shanghai, ha all’attivo una produzione di 11 milioni 
di chili di filo e 280 milioni di euro circa di ricavi l’anno. Si tratta di un’a-
zienda integrata, che controlla la filatura, la pettinatura, ma anche la tintura e 
una fattoria in Australia, garantendo così la tracciabilità della sua produzione. 
Il core business è il filato per maglieria rettilinea (l’80% circa del totale) ma 
«sta crescendo velocemente anche il business per la maglia circolare e la cal-
zetteria». L’azienda tessile vanta certificazioni come Rws- Responsible Wool 
Standard, Ecolabel Eu, Woolmark, Oekotex, Global Recycled Standard 
(per il poliestere riciclato), Organic Content 100 e Organic Content Blen-
ded ed è Bluesign partner. Ora punta a fronteggiare i player italiani con un 
elevato livello di affidabilità, grazie alla selezione a monte della materia prima, 
velocità nella risposta e un buon rapporto qualità/prezzo. (e.f.)

NEWS

LA VERSATILITÀ DI ECOTEC
Marchi & Fildi vira verso 
l’interior design e il footwear
Sono innumerevoli le potenzialità di Ecotec, marchio della biellese 
Marchi & Fildi identificativo di un ciclo produttivo totalmente 
tracciabile e made in Italy, che utilizza solo ritagli di tessuto pre-
consumer. Lo dimostra la collaborazione, presentata a Milano, in 
occasione dello scorso Filo, con Giovanardi, azienda di Mantova che 
realizza tessuti tecnici per esterni. Insieme hanno sviluppato il progetto 
Raytent, che ha portato alla produzione di un tessuto 100% acrilico, 
ottenuto riciclando i sottoprodotti dell’industria delle tende da sole, che 
può essere utilizzato per nuove tende o nell’interior designo. Recente 
anche la partnership con la biellese Barbera S. e Figli, specializzata 
nelle calzature handmade, che ha portato alla realizzazione di sneaker 
unisex, per la città e per il running, con tomaia sostenibile in filo 
Ecotec. Rispetto alle produzioni convenzionali Ecotec permette un 
minore utilizzo di acqua (fino al 77,9%), meno emissioni di CO2 (fino 
al 56,3%) e un ridotto utilizzo di energia (fino al 56,6% in meno). (e.f.)

Anche Filo punta sulla sostenibilità
La 51esima edizione di Filo, il 27 e 28 febbraio scorsi 
al Palazzo delle Stelline di Milano, è stata l’occasione 
per presentare il “Progetto Sostenibilità di Filo”, che 
porterà alla realizzazione di un’Area Sostenibilità 
alla prossima manifestazione di settembre, sulla 
falsariga di quanto fa già da qualche stagione il salone 
tessile Milano Unica. «Sarà uno spazio dedicato 
- spiega Paolo Monfermoso, responsabile della 
rassegna milanese - dove le nostre aziende espositrici 
presenteranno gli articoli ottenuti da processi 
produttivi sostenibili, con l’esplicitazione, volontaria 
e autocertificata, delle varie fasi produttive realizzate 
in modo sostenibile, in ambito sia ambientale che 
sociale». «Si tratta di una iniziativa ambiziosa - ha 
sottolineato - che vogliamo realizzare con gli stessi 
principi di qualità, concretezza, e professionalità 
che contraddistinguono Filo fin dal suo esordio». 
In febbraio il salone ha ospitato 102 espositori 
dell’industria dei filati e totalizzato un numero di 
visitatori in linea con l’anno prima. (e.f.)
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