COTTONFORLIFE
From CSR initiative to national project
Rethinking the cotton value-chain

COTTONFORLIFE è un innovativo progetto di Corporate Social Responsability, pensato
per promuovere la sostenibilità del cotone egiziano in un’ottica etica, solidale e
trasparente. L’iniziativa è realizzata da Filmar SpA con la partecipazione di ALEXBANK,
del Gruppo Intesa San Paolo.

COTTONFORLIFE coltiva in Egitto cotone biologico a tiglio extra lungo per dare vita a
finissimi filati pensati per i maggiori brand della moda.

COTTONFORLIFE is a CSR innovative program aimed at promoting a fully transparent,
eco-friendly and socially responsible cotton value chain, realized by Filmar SpA with the
participation of Alexbank of Intesa San Paolo Group.

COTTONFORLIFE grows organic long staple and extra long staple cottons in Egypt to
realize the finest organic yarns from major brands

COTTONFORLIFE è ora un Progetto Nazionale grazie
all’intervento dell’Organizzazione delle Nazioni Uniteper
lo Sviluppo Industriale (UNIDO) e al supporto finanziario
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS).

FILMAR collaborerà con l’UNIDO e gli stakeholder della
filiera del cotone egiziano alla realizzazione di questo
nuovo progetto, mettendo a disposizione i suoi 50 anni di
esperienza nella realizzazione di filati di eccellenza

COTTONFORLIFE is being scaled up to a National Project
through

the

United

Nations

Industrial

Development

Organization (UNIDO) with the financial support of the
Italian Agency for Development Cooperation.

FILMAR will partner with the UNIDO and national
stakeholders to implement the project making available
more than 50 years of experience and advanced knowhow in yarn making.

IL COTONE EGIZIANO: QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ PER CREAZIONI
DI LUSSO
UNIDO, FILMAR e gli stakeholder egiziani lavoreranno insieme per
la trasparenza, tracciabilità e sostenibilità della filiera cotoniera
egiziana per rispondere alle nuove richieste dei consumatori.
Le attività saranno svolte in coordinamento con la COTTON
EGYPT ASSOCIATION per salvaguardare la purezza del cotone
egiziano e per costruire nuovi modelli di business con tutti gli
attori della supply chain, locali ed internazionali.
EGYPTIAN COTTON FOR HIGH END AND SUSTAINABLE CREATIONS
UNIDO, FILMAR and national stakeholders will partner to
develop transparency, traceability and sustainability in Egyptian
cotton production and industrial processing to respond to new
consumers requirements.
The activities will be carried out in coordination with the COTTON
EGYPT ASSOCIATION to protect the purity of Egyptian cotton
and to build new business models with everyone involved in the
supply chain, both local and international.

LE ATTIVITÀ PROGETTUALI INCLUDERANNO:

PROJECT PRACTICES WILL INVOLVE, AMONG
OTHERS:

Coltivazioni di cotone bio e sostenibile a
tiglio extra lungo con utilizzo di fertilizzanti

Growing organic and sustainable ELS
cotton, using natural compost instead of

naturali, razionale utilizzo dell’acqua e

chemical fertilizers and pesticides, reducing

alternanza di colture.

water consumption, rotating crops

Protezione dei diritti dei lavoratori,

Social and ethical approaches,

empowerment femminile e salvaguardia dei

protecting people along the value chain

diritti dei bambini

with emphasis on decent wages, women
empowerment and child protection

Istruzione e formazione lungo tutta la
filiera per sviluppare competenze e facilitare

Education and training, sustaining

l’impiego giovanile

expertise and developing new competences
for youth employment

Uso razionale di acqua ed energia nella

Water and energy rational use in cotton

trasformazione industriale del cotone, grazie

processing, using technologies that save

a tecnologie avanzate che ne consentono

precious resources.

il risparmio.

Eco-friendly finishing processes, using dyes

Processi di nobilitazione a basso impatto

and other chemicals made without heavy

ambientale, grazie al ridotto utilizzo di tinture

metals or other hazardous substances.

e sostanze chimiche dannose per l’ambiente
e la persona.

Managing waste and waste water, using
processes that do not discharge hazardous

Gestione degli scarti e delle acque reflue,

and

grazie a processi e tecnologie per ridurre

environment.

emissioni inquinanti nell’ambiente.

polluting

Fashion

substances

Eco-design

in

the

solutions,

local

using

Eco-design nella moda, grazie ad approcci

innovative and creative design approaches

innovativi e creativi per progettare capi di

to lower environmental impact of textile

moda in maniera responsabile e per ridurre

leftovers.

l’impatto ambientale degli scarti tessili.

COTONE EGIZIANO: QUALITÀ PER ECCELLENTI RISULTATI ESTETICI
La lunghezza del tiglio del cotone egiziano garantisce ai capi
realizzati dei risultati estetici di elevatà qualità.
Resistenza, uniformità del colore unite a lucentezza e morbidezza
fanno del cotone egiziano una delle fibre pià adatte per la
realizzazione di prodotti di lusso.
EGYPTIAN COTTON: QUALITY FOR EXCELLENT AESTHETIC
PERFORMANCES
Egyptian cotton staple length gives it superior characteristics
with respect to strength, feel, color absorption and durability.
The longer lengths directly contribute to the uniformity, strength
and luster of yarns, making them softer and more durable. The
excellent quality, make Egyptian Extra Long Staple (ELS) and
Long Staple (LS) cotton particularly well suited for luxury products.

Promozione

del

cotone

egiziano

e

Promotion of Egyptian cotton and local

valorizzazione dei saperi locali, grazie alla

communities,

combinazione dell’esperienza egiziana con

of

l’innovazione ed il know-how italiano ed

International

internazionale.

innovation

Focus sui nuovi trend del mercato, grazie

Focusing on new consumers requirements,

alla realizzazione di una filiera del cotone

by guaranteeing product longevity and

che risponda alle richieste ed impegni dei

information

maggiori brand della moda in tema di

to product quality and the ethical and

sostenibilità , eticità e qualità dei prodotti.

sustainable commitment of brands.

Egyptian

through

the

combination

expertise

and

Italian

and

technology

and

know-how

transparency

to

respond
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