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Mission
Produciamo e commercializziamo filati
a base di cotone di alta qualità per i
migliori marchi al mondo.
Selezioniamo preziose materie prime e
le trasformiamo attraverso sistemi di
produzione innovativi che rispettano
l’ambiente, le persone e la loro salute.
Aggiungiamo talento e creatività per
prodotti di eccellenza che piacciono e
durano nel tempo.

L'azienda
Anno di Fondazione: 1958
Fondatore: LUIGI MARZOLI
Prodotto: filati 100% cotone per maglieria, tessitura
e calzetteria
Prodotto più conosciuto: Filoscozia “the original”
Siti industriali: Erbusco (Franciacorta) sede
principale e storica Borg el Arab (Alessandria
d’Egitto)

50.000 METRI
DI REPARTO
PRODUTTIVO

60 ANNI DI
STORIA
ESPERIENZA

2000 COLORI
IN PRONTA
CONSEGNA

500
DIPENDENTI

57 MIL NEL.
2019

FILMAR IN
NUMERI
4,5 MILIONI DI CHIILI DI
FILATO OGNI ANNO

GLI ATTUALI TREND
DELLA FILIERA TESSILE:
FLESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ
TREND

CONTESTO COMPETITIVO

La moda grazie al Digital e ai social
media si sta spostando dal creativo del
grande brand a quella più democratica
del consumatore finale che
determinerà gli stili e le tendenze del
futuro.

Maggiore servizio legato a piccole quantità
per lo più «customizzate»
Prodotti sempre più «eco-sostenibili»
lungo tutta la filiera e «riutilizzabili» alla
fine del loro ciclo di vita

Il progetto
FASHIONTECH
Reinventare il processo produttivo-logistico
per rispondere alle nuove caratteristiche del
mercato e ridurre l’impatto ambientale.

Obiettivi del progetto
maggiore
consapevolezza
ambientale

Rendere pervasiva l’importanza
della sostenibilità sia nel
mercato del lusso che nel mass
market, aumentandone la
consapevolezza in tutta la
filiera.

maggiore
sostenibilità di
filiera

Generare elevate performance
di sostenibilità lungo tutta la
filiera del prodotto rendendolo
riutilizzabile e riciclabile.

maggiore
trasparenza

Elaborare un sistema di
collaborazionetra i partners di
filiera per tracciare il capo from
field to shelf, utilizzando
l'innovazione digitale.

minore
impatto
ambientale

Ridurre i consumi energetici
dovuti ad un miglior impiego
degli impianti, ed aumentare
l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili.

aumento
mix di
competenze

migliore
organizzazione
lavoro

Formare i propri collaboratori
nella gestione di un intero
processo produttivo per
sottrarli all'alienazione a cui
sono sottoposti nelle lavorazioni
meccaniche odierne.
Miglioramento del «clima
aziendale» favorendo la parità
di genere nell’organizzazione
dei reparti produttivi.

riduzione
stock
invenduti

Riduzione dei prodotti invenduti
attuando la stratefia produttiva
dell' ATO - Assembly to order

riduzione scarti
di produzione

Riduzione degli scarti di
produzione con un conseguente
aumento di produttività del 15%.
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FILMAR:
Partner Principale, Produttore di filati di cotone;
Responsabile del processo produttivo-logistico.

CIOCCA:

I partner
del progetto
e ruolo

Partner di progetto. Produttore del prodotto finito dal filato
di cotone; Responsabile del rapporto con il Cliente finale.

INFINITY:
Partner di progetto. Responsabile della tecnologia RFID
per la tracciabilità del filato di cotone lungo il processo
produttivo-logistico.

UNICATT:
Partner di progetto. Responsabile scientifico per la
definizione del modello produttivo-logistico.

L' idea di progetto e i suoi impatti
meno
materie
prime
meno
stock
invenduti

meno
stock
invenduti

meno
scarti

meno
semilavorati
meno
consumo
energia

Qr Code
contenente: storia
del filo e del
prodotto.

meno
scarti
meno
consumo
energia

Allineamento
continuo tra Ordini
Cliente e Ordini di
Produzione

meno
consumo
energia

Tracciabilità tramite QR code

Aumento di almeno
il 15% della
produttività degli
impianti (FILMAR)

Aumento annuo
del 20% della
produzione di filati
con materiali di
scarti di
produzione (circa
5.000 kg/anno)

Riduzione almeno
del 10% del consumo
energetico della
filiera ed aumento
del 30% del consumo
di energia
rinnovabile (solare)

*Dati in corso di verifica finale.

I principali risultati del progetto
Riduzione annua di almeno
20.000 kg di filato tinto e ritorto
(FILMAR)

Riduzione delle scorte di filato
tinto e ritorto non riciclabile per
produzione prodotti finiti
(CIOCCA)

Aumento di almeno il 15% della
produttività degli impianti
(FILMAR)

Aumento delle competenze e della
qualità del lavoro delle operatrici
dedicate alla produzione dei filati
di cotone tinti e ritorti

Aumento annuo del 20% della
produzione di filati con materiali di
scarti di produzione (circa 5.000
kg/anno)

Aumento della sostenibilità
ambientale della filiera tessile
(vedi prossima slide)

Riduzione di 24/30.000 sacchetti di plastica monouso/anno;

Riduzione 1.250 scatole di cartone e i relativi separatori /anno;

Impatto
ambientale

Riduzione di 24/30.000 bollini e coni di cartone/anno;

Riduzione di 20kg di paraffina/anno relativa al reparto Leanh100;

Riduzione di 2.000 kg/anno di colorante per la tintura, oltre che un
significativo consumo di energia e acqua
Riduzione almeno del 10% del consumo energetico della filiera ed
aumento del 30% del consumo di energia rinnovabile (solare)

