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tendenze

L
e caccia alle fibre più

Tra caro-energia

Gli operatori presenti 
a Filo, il Salone di 

Milano dedicato 
ai filati, sono 

preoccupati per i 
prezzi dell’energia 

ma non fermano la loro 
ricerca di materiali e 
produzioni rispettosi 

dell’ambiente

La 58°edizione di Filo, 
manifestazione fieristica dedicata 
ai filati per Abbigliamento tenutasi 
a Milano il 14 e 15 settembre, ha 
avuto come tema conduttore 
la coniugazione di creatività 
e sostenibilità. Un’esigenza 
imprescindibile, a detta degli 
organizzatori e del Responsabile 
Tendenze Gianni Bologna, perché 
la ricerca di una sempre maggiore 
responsabilità nei confronti 
dell’ambiente, della società e 
dell’economia del Tessile comporta 
creatività e, inoltre, perché è 
un’apertura verso il futuro, verso 
i giovani e le competenze di cui 
necessitano per permettere 
alla filiera italiana di mantenere 
i traguardi di eccellenza che ha 
raggiunto sul mercato.

FLUTTUAZIONE 
CONTINUA DEI COSTI
Nei corridoi e negli stand 
l’affollamento è reale. 
Tra gli operatori il tema principale 
è stato il prezzo dell’energia e la 
sua instabilità che si riflette sui 
listini prezzi e nei rapporti di filiera. 
«Il rincaro dei costi energetici 
– spiega Federico Gabbi di Italfil– 
è iniziato prima della guerra in 
Ucraina, perché la ripresa della 
produzione dopo il Covid ha fatto 

sì che la domanda di materie 
prime fosse più alta dell’offerta. 
Abbiamo lavorato per un anno e 
mezzo in costante ritardo rispetto 
agli ordini, sull’onda emotiva 
generata dall’attenuazione 
della pandemia. 
I magazzini erano vuoti e abbiamo 
lavorato a tempo pieno per 
soddisfare tutte le richieste, 
quindi veniamo da un periodo 
positivo. Ora gli effetti del caro 
energia si stanno facendo sentire 
perché le tintorie, che insieme alle 
pettinature sono i primi operatori 
del ciclo produttivo tessile, stanno 
ricevendo bollette alte e sono 
costrette ad applicare un ticket 
maggiorativo sulle lavorazioni. 
Il problema però è l’instabilità dei 
prezzi energetici: se un cliente ha 
firmato un contratto per i nostri 
filati a un dato prezzo e poi il nostro 
fornitore ci applica un prezzo di 
lavorazione maggiorato di una 
percentuale che si mangia 
tutto il nostro margine di utile, 
il sistema non funziona. 
Per cui dobbiamo affrontare una 
fluttuazione e un adeguamento 
continuo dei costi, cosa che si 
scontra con il fatto che nei negozi 
i prezzi, pur se maggiorati, 
devono cercare di essere 
il più stabili possibili».

sostenibili

di Debora Ferrero
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Eugenio Gaslini 
della Filatura Astro

Paolo Monfermoso, 
Direttore di Filo

DIFFERENZA TRA LUSSO  
E FASCE MEDIO-BASSE
«Per chi si rivolge al mercato del 
Lusso – aggiunge Mauro Palladino 
della Filatura Avia di Pollone – 
l’aumento dei prezzi dei filati non 
è un problema, perché i grandi 
brand sanno che la loro clientela 
non batte ciglio se una giacca 
passa dal costare 7.000 a 9.000€ 
oppure una gonna da 1.700 a 
2.000€. Chi può affrontare spese 
di questo genere forse nemmeno 
nota gli aumenti. Il problema 
più grande è legato a quelle 
fasce di mercato medio-basso, 
in cui il pubblico può incontrare 
delle difficoltà all’acquisto di 
abbigliamento perché deve già far 
fronte ad altri rincari in tutti gli altri 
aspetti: il cibo, il riscaldamento, 
i trasporti. Nel periodo del 
Covid noi, che accanto alla linea 
di filati fantasia di altissima 
qualità abbiamo anche i filati per 
aguglieria e maglieria, abbiamo 
vissuto un’ottima espansione in 
questi ultimi due ambiti: ciò perché 
le persone, costrette a casa, 
hanno iniziato a lavorare con i ferri 
per produrre maglioni, sciarpe 
e berretti. Ora che i prezzi dei 
gomitoli sono cresciuti in maniera 
importante, bisognerà vedere se 
questa tendenza si arresterà o 
meno». La situazione si farà più 
chiara con le vendite autunnali 
a pieno prezzo, i test dei primi 
freddi e dei regali natalizi. 

Se gli scaffali non si svuoteranno, 
le aziende dovranno affrontare 
una nuova crisi di sovraproduzione 
congiunta a quella dei prezzi delle 
materie prime e dell’energia. 
Insomma, la tempesta perfetta.

UNA DIVERSA 
CONSAPEVOLEZZA GREEN 
LUNGO LA FILIERA 
Nonostante queste nubi che si 
addensano sul cielo del Tessile-
Moda, il comparto si dimostra 
vitale sul fronte della ricerca di 
materie e processi produttivi 
rispettosi dell’ambiente, perché 
il mercato e soprattutto i 
consumatori lo chiedono.
«Paradossalmente – sottolinea 
Giusy Bettoni dell’ecohub 
milanese C.L.A.S.S., protagonista 
di uno degli incontri organizzati 
all’interno di Filo – i consumatori 
finali di abbigliamento sono 
consapevoli dell’importanza 
della sostenibilità e chiedono 
informazioni ai marchi di Moda, 
che ne sanno meno rispetto alle 
componenti a monte della filiera 
produttiva. Qui in fiera, tra filature, 
tintorie, rivenditori e produttori 
di fibre, sono tutti consapevoli di 

cosa significa essere veramente 
sostenibili: quasi tutti hanno 
adeguato il loro sistema produttivo 
al fine di ottenere le certificazioni 
richieste dai confezionisti, che
però non hanno sufficienti 
informazioni per capire come 
adottare loro stessi queste 
pratiche. Ci sono svariati modi 
in cui praticare la sostenibilità; 
il nostro obiettivo è fare in modo 
che vengano esplorati e conosciuti 
correttamente, aiutando le 
aziende a metterle in pratica».

IL “FIOCCO”  
IN COLLEZIONE
Proprio per informare e 
sensibilizzare, C.L.A.S.S. ha portato 
a Filo tre esempi di percorsi di 
sostenibilità con aziende di primo 
piano: Bemberg™ by Asahi Kasei, 
Ghezzi, ICA YARNS di Albini Group 
e SUPREME GREEN COTTON® 
by Varvaressos. Di particolare 
interesse il prodotto che Bemberg 
by Asahi Kasei ha lanciato a Filo: 
una versione della sua fibra di 
cellulosa rigenerata cupro (che 
si ottiene dalla trasformazione 
smart tech dei linter di cotone, 
fibra corta che avvolge i semi 

Il Vicepresidente 
dell’Associazione Nazionale del 
Commercio Laniero, Sauro Guerri

Giusy Bettoni e Luca Olvini 
di C.L.A.S.S., hub di consulenza 
milanese sulla sostenibilità 
nel Tessile-Abbigliamento
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Linguaggi
«Il titolo scelto quest’anno – 
ha dichiarato nell’evento di 
apertura il responsabile della 
fiera, Paolo Monfermoso – 
è “Languages”: una sfida che 
gli espositori stessi hanno 
rilevato e stanno affrontando, 
e che noi abbiamo raccolto 
volentieri, approntando una 
serie di cambiamenti nell’area 
tendenze e in quella dedicata 
alla sostenibilità Filo Flow. 
Come sempre ospitiamo una 
delegazione di buyer stranieri 
organizzata in collaborazione 
con l’ICE, a cui si è aggiunto 
un altro gruppo di operatori 
e giornalisti provenienti 
da Spagna e Gran Bretagna 
grazie alla partnership con il 
CeiPiemonte. Questa edizione è 
finalmente tornata in linea con 
il periodo pre-Covid: abbiamo 
raggiunto quota 93 espositori 
(17 in più rispetto alla tornata 
di febbraio), di cui il 30% 
proviene dall’estero».

di cotone) in fiocco, con cui 
MagnoLab – una rete di aziende 
biellesi creata per collaborare 
su inizative di sostenibilità – ha 
creato una collezione di t-shirt 
denominate “Progetto MagnoLab”. 
Il fiocco è l’ingrediente principale 
della collezione, le magliette sono 
disponibili sia in versione 100% 
Bemberg sia in mischia con altre 
fibre certificate, tra cui cotoni 
GOTS e lane RWS.

FILATI RIGENERATI
Anche le realtà che si dedicano a 
un’attività di R&S interna hanno 
presentato novità che stanno 
incontrando l’apprezzamento 
dei clienti. È il caso della Filatura 
Astro di Vigliano Biellese, che si 
caratterizza per la produzione di 
filati rigenerati da ritagli di cotone 
e lana pre-tinti: l’azienda ha creato 
la linea Colibrì, composta al 100% 
di materiale riciclato certificato 
GRS con lana proveniente da 
maglie post-consumo e nylon. «Per 
la stagione P/E – spiega Eugenio 
Gaslini, che fa parte dell’omonima 
famiglia proprietaria dell’azienda– 
abbiamo creato un filato 50% 
cotone rigenerato e 50% Lyocell 
con titolo 50.000 Nm, e un altro 
70% cotone e 30% Lyocell con 
titolo 20.000 Nm: tutto in greggio 
o nei colori melange naturali 
che non richiedono tintura, 
quindi ancora più sostenibili. La 
tendenza che riscontriamo nelle 
richieste dei clienti è di andare 
sempre più verso fibre naturali 
rigenerate, eliminando quindi le 
fibre sintetiche». Alle fibre naturali 
sono stati dedicati due dei talk 
organizzati nell’area di incontro di 
Filo. Il primo ha riguardato il lino 
ed è stato organizzato da CELC – 
Confederazione Europea per il Lino 

e la Canapa: hanno partecipato 
Damien Durand, Economics 
Manager dell’associazione, e 
Pierluigi Fusco Girard, CEO del 
Linificio e Canapificio Nazionale. 
«L’Europa è leader nella 
coltivazione e produzione di fibre 
di canapa e lino – ha sottolineato 
Durand – ma la lavorazione avviene 
per l’80% al di fuori del continente 
europeo. L’aspetto interessante 
è che, accanto a quelle storiche, 
nel vecchio continente stanno 
nascendo altre filature che si 
posizionano vicino ai luoghi di 
produzione, seguendo la crescita 
della domanda di queste fibre 
per l’abbigliamento e tutti gli 
altri usi». Fusco Girard ha invece 
riassunto i risultati del primo 
Linen Day tenutosi a Parigi lo 
scorso giugno, in cui sono emerse 
le peculiarità del lino come fibra 
europea, la quale – proprio perché 
disponibile in loco – va incontro 
alle necessità delle aziende che 
stanno effettuando operazioni 
di reshoring. Anche l’intervento 
di Sauro Guerri, Vicepresidente 
dell’Associazione Nazionale del 
Commercio Laniero, ha messo 
in luce le potenzialità della lana 
rigenerata alla luce della richiesta 
di sostenibilità che proviene dal 
mercato. «Abbiamo deciso di 
organizzare questo intervento 
a Filo perché c’era la necessità 
di fare chiarezza su questo 
materiale, soprattutto per i brand 
di abbigliamento che sono alla 
ricerca di materiali ecosostenibili 
e quindi apprezzano la lana 
rigenerata. Tuttavia, è importante 
che siano consapevoli dei limiti 
tecnici ancora presenti: ci 
vorrà del tempo per superarli e 
raggiungere soluzioni produttive. 
Se il materiale di base che 
riceviamo mescola tante fibre 
diverse, e in finezze, altezze e 
lavorazioni differenti, diventa 
difficile riciclarlo. A Prato sono 200 
anni che ci occupiamo proprio del 
riciclo di tessuti, ci arriveremo: ma 
solo se faremo squadra e avremo 
pazienza e lungimiranza».

La tavola rotonda 
organizzata dal CELC – 
Confederazione Europea 
del Lino e della Canapa: 
da sinistra Pierluigi Fusco 
Girard, Damien Durand e 
Ornella Bignami

Le proposte “sostenibili” 
degli espositori raccolte 
nell’area FiloFlow

LE SOLUZIONI JUKI 
PER IL CAPOSPALLA 

Impianto automatico per esecuzione di tasche a filetto 
dritte ed inclinate su giacche e cappotti con caricatore 
automatico del profilo e della pattina

APW-896N

Macchina automatica computerizzata per 
l’attaccatura di bottoni con avvolgigambo su 
giacche e cappotti.

AMB-289A

Macchina  per applicare maniche su giacche 
e cappotti.

DP-2100S 
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