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Cottonforlife è un progetto di responsabilità sociale che realizza una
filiera di cotone trasparente e responsabile per la produzione di filati che
favoriscono un futuro sostenibile.
Grazie alle collaborazioni di filiera e ai partner che sostengono l’iniziativa,
Cottonforlife promuove scelte responsabili e si avvicina al consumatore
attraverso nuove proposte di marketing e comunicazione.

ITA
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L’ iniziativa Cottonforlife
È un innovativo progetto di Corporate Social Responsibility, etico,
solidale e sostenibile.
Un articolato programma, promosso dal gruppo Filmar SpA, realizzato da
Filmar Nile Textile in coordinamento con UNIDO e con la partecipazione
di ALEXBANK del Gruppo Intesa San Paolo.
L’Iniziativa si propone di promuovere la moda sostenibile grazie ad una
filiera tessile-cotoniera trasparente eco-compatibile e socialmente
responsabile.
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Con focus sul pianeta,
le persone e la prosperità
condivisa, il progetto intende
promuovere e sostenere
una filiera tessile-cotoniera
eco-compatibile e socialmente
responsabile, contribuendo nel
contempo a promuovere
la moda sostenibile.

ITA
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Origine e storia
dell’ iniziativa Cottonforlife
Filmar utilizza da sempre il cotone egiziano, considerato uno dei più
preziosi al mondo per la sua fibra a tiglio lungo ed extra lungo (ELS).
Per preservarne la qualità e garantire la sua sostenibilità,
Filmar Nile Textile in collaborazione con Alexbank del Gruppo Intesa
San Paolo e in coordinamento con i ministeri egiziani dell’Industria,
dell’Istruzione e l’Istituto di Ricerca sul Cotone (CRI) del Ministero
dell’Agricoltura, hanno avviato nel 2015 l’Iniziativa Cottonforlife
presentandola all’EXPO di Milano.

ITA
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school

Nasce per sostenere con le sue attività le comunità
coinvolte e in particolare, i giovani. Filmar Nile Textile
e Alexbank si sono infatti impegnati a collaborare
con il Ministero dell’Educazione Tecnica egiziano per
avviare nuovi percorsi di studio con focus sul tessile
nelle scuole industriali e per insegnare ai giovani
l’agricoltura sostenibile in alcune scuole agrarie situate
nelle regioni cotoniere.
L’iniziativa Cottonforlife e le attività realizzate sul
campo sono state molto apprezzate dagli stakeholder
locali e internazionali attirando, nel 2016, l’attenzione
dell’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) e dell’UNIDO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale).

Filmar Nile Textile

cotton fields

school

cotton fields

cotton fields
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Cottonforlife e UNIDO insieme
per sostenere gli SDGs
É stato così che, nel 2017, l’UNIDO ha annunciato l’attivazione dell’Egyptian
Cotton Project da attuare in sinergia e complementarità con l’Iniziativa
Cottonforlife per massimizzare i risultati ottenuti ed estendere le attività
progettuali all’intera catena di valore tessile-cotoniera egiziana.
Cottonforlife e The Egyptian Cotton Project hanno allineato le loro attività
per sostenere e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.

ITA
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La partnership tra
Cottonforlife e UNIDO
Grazie all’intervento dell’ UNIDO e al supporto
finanziario dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS) Cottonforlife e The Egyptian
Cotton Project hanno dato vita ad un progetto
Nazionale per la sostenibilità del cotone egiziano.
Il network FILMAR collabora alla realizzazione del
progetto mettendo a disposizione i suoi 60 anni
di esperienza nella lavorazione del cotone per la
realizzazione di filati di eccellenza.
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Uno dei maggiori risultati conseguiti durante la
prima fase progettuale e grazie agli sforzi congiunti
e alla mobilitazione degli stakeholders nazionali ed
internazionali, è stato l’avvio in Egitto del programma
Better Cotton (Giugno 2020).
Il Programma prevede la formazione sui principi e
criteri Better Cotton, sia dei contadini che di quanti
coinvolti nelle pratiche di coltivazione del cotone.
L’Iniziativa Better Cotton facilita il contatto e il
networking tra gli stakeholders della filiera cotoniera,
dal campo al negozio, per migliorare l’impatto
sull’ambiente, le comunità agricole e le economie delle
aree produttrici di cotone.

ITA
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Cottonforlife action plan
Un action plan integrato che consente di sostenere la filiera del cotone
in tutte le sue fasi, dalla coltivazione al capo finito.
Cottonforlife collabora a monte e a valle della filiera per promuovere
modelli d’acquisto responsabili.
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Cotone Biologico
Cottonforlife in collaborazione con the Egyprian Cotton Project
sostengono la coltivazione biologica del cotone egiziano.
Hanno infatti avviato coltivazioni pilota di cotone a fibra lunga ed extra
lunga per disseminare la conoscenza dei disciplinari biologici tra i
contadini egiziani e promuovere pratiche agricole rigenerative.

ITA
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COTONE
Cottonforlife promuove e coltiva in Egitto i cotoni più pregiati al mondo seguendo pratiche
agronomiche sostenibili e disciplinari biologici.
Cottonforlife ha avviato dal 2015 la coltivazione biologica della pregiatissima varietà Giza 45
in collaborazione con il Cotton Research Institute e grazie all’impegno dei coltivatori egiziani
dediti da generazioni a questa antica e straordinaria materia prima.
Per garantire la domanda ed assicurare ai contadini equi ritorni economici, Cottonforlife ha
impostato partnership inclusive e durature con gli stakeholder della filiera produttiva.

Cottonforlife è inoltre impegnata, insieme al progetto UNIDO “The Egyptian Cotton Project”,
a promuovere la Better Cotton Initiative in Egitto per garantire ad un maggior numero
di contadini di essere inclusi in filiere responsabili e trasparenti. Cottonforlife lavora per
promuovere i migliori cotoni egiziani sui mercati globali del tessile e della moda.
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INDUSTRIA
Cottonforlife promuove e sostiene nuovi modelli di “impresa sostenibile”
a favore di un’industria socialmente inclusiva e fortemente innovativa che
possa progettare e realizzare prodotti in grado di ottimizzare l’impatto
ambientale e sociale. Concretizza in Filmar Nile Textile, a Borg El Arab,
uno stabilimento egiziano modello che opera con processi produttivi
rispettosi dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei consumatori
finali. Filmar Nile Textile è allineato alle linee guida ZDHC per promuovere
e sostenere una moda libera da sostanze chimiche pericolose.

ITA
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EDUCAZIONE & FORMAZIONE
Cottonforlife sostiene l’istruzione e la formazione lungo l’intera filiera tessile, contribuendo all’occupabilità
dei giovani e favorendo l’inclusione sociale delle nuove generazioni. Grazie ad un’innovativa partnership
multistakeholder avviata in collaborazione con l’UNIDO e in coordinamento con i ministeri egiziani dell’Istruzione,
dell’Industria e dell’Agricoltura, Cottonforlife ha avviato corsi di formazione nei settori dell’agricoltura biologica,
dell’industria tessile e dell’eco-design. Promuove la moda sostenibile tra i giovani e organizza campagne
informative e di sensibilizzazione per l’adozione di modelli di consumo responsabili.
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PARTNERSHIP PER L’OBIETTIVO
Cottonforlife ha attivato un circolo virtuoso di collaborazioni tra paesi e stakeholders internazionali a favore della
sostenibilità nella filiera del cotone. I partners lavorano insieme per promuovere e realizzare una filiera tessilecotoniera tracciabile, trasparente, socialmente responsabile e di alta qualità per creare ritorni condivisi, sociali ed
economici, lungo tutta la filiera.

ITA
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1500 contadini e 500 lavoratori equamente retribuiti.

1500 contadini formati per la rotazione delle colture.
6 piantagioni di cotone biologico attivate attraverso pagamenti anticipati ai contadini.
1500 persone formate sui pericoli delle contaminazioni da sostanze chimiche.
Stipulate polizze sanitarie private per
500 lavoratori per assicurare salute e benessere.
134 scuole agrarie e 150.000 studenti seguono il curriculum in agricoltura sostenibile
sviluppato da Cottonforlife.
200 studenti e 50 insegnanti formati sul IPM e controllo biologico.

400 donne hanno seguito i corsi di coltivazione sostenibile del cotone.
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I numeri di Cottonforlife
ed Egyptian Cotton Project

100 giovani formati attraverso alternanza scuola lavoro.

4500 mq di pannelli solari installati;
750,000 kw di energia prodotta con una riduzione annuale di 245 ton di CO2.
11 filati di cotone biologico prodotti e messi sul mercato.
5 filati di cotone bio tracciabili dal seme.
1 collezione di filati mélange a basso impatto ambientale corredata da LCA e DNA tracer.

15 giovani stilisti formati in eco-design, upcycling e zero waste.

partnership Internazionali pubblico-private attivate con la partecipazione di più di 30 enti che
collaborano per un futuro più sostenibile.
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Il brand Cottonforlife
da iniziativa a nuovo brand per la moda sostenibile.
Cottonforlife si avvicina ai consumatori promuovendo prodotti che
rispondono alle sfide globali e alle richieste del mercato.
Prodotti di qualità che durano nel tempo e che creano un reale valore
economico, rispettando l’ambiente e le persone.

ITA
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Grazie ai nuovi hangtag corredati da QRcode,
Cottonforlife si avvicina al consumatore per
sensibilizzare e promuovere scelte d’acquisto
responsabili.
Grazie al controllo della filiera, from field to shelf,
Cottonforlife mette sul mercato una serie di filati di
altissima qualità, tracciabili e trasparenti.
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Cottonforlife
timeline

2015

2015

2014
Filmar avvia il
disegno dell’Iniziativa
Cottonforlife per
promuovere la
sostenibilità del cotone
egiziano.

Filmar, Alexbank e
altri stakeholders
presntano l’Iniziativa
Cottonforlife all’Expo di
Milano.

Filmar sottoscrive
gli accordi di
collaborazione con
il Ministero Egiziano
dell’Agricoltura, il
Ministero egiziano
dell’Istruzione
e Alexbank per
l’implementazione di
Cottonforlife.

2015
Cottonforlife celebra
il primo raccolto bio di
Giza 45 e 87.

2016

2016

Filmar presenta NILO a
Pitti Filati, il primo filato
biologico realizzato
con cotone egiziano
a fibra extra lunga
grazie all’Iniziativa
Cottonforlife.

Cottonforlife attiva il
primo curriculum di
agricoltura sostenibile
e di filatura presso le
scuole agrarie e quelle
industriali egiziane.

2016
Cottonforlife forma i
docenti nelle scuole
e consegna i manuali
scolastici aggiornati.

2017
Cottonforlife partecipa
alla Giornata del
Design Italiano
promossa dal MAECI.
L’evento si è tenuto
al Cairo presso
l’Università di Arti
Applicate di Helwan.

2016

2017

Cottonforlife avvia
una partnership
operativa con Sekem
per incrementare la
cotlivazione del cotone
biologico.

Filmar presenta il
Progetto Rediscovery,
finanziato dalla
Fondazione San
Zeno di Verona per
promuovere l’upcycle
e realizzato con
l’Università IUAV di
Venezia, il Fashion
Design Center del
Cairo e reclaim To
Wear di Orsola de
Castro.

2019
2018

Cottonforlife e UNIDO, in collaborazione con Filmar,
Albini, Marzoli textile Solutions e T&C avviano un
progetto pilota denominato ReACT per testare il
riciclo degli scarti di denim.

Cottonforlife e UNIDO
promuovono la
partnership con la
Better Cotton Initiative
(BCI) per l’attivazione
di piantagioni pilota
durante la stagione
cotoniera 2019
secondo i principi e
criteri del Programma
stesso.

2019

2018

2017
Filmar, UNIDO e
AICS avviano una
partnership strategica
per estendere e
massimizzare le attività
di Cottonforlife tramite
The Egyptian Cotton
Project.

Cottonforlife prende
parte attiva alla
organizzazione
della tavola rotonda
per discutere di
sostenibilità della
filiera tessile cotoniera
egiziana, alla presenza
dei ministri egiziani
dell’Agricoltura e
delle Partecipazioni
Pubbliche.

2018
Cottonforlife e The
Egyptian Cotton
project organizzano la
celebrazione del primo
raccolto di cotone
nelle piantagioni
realizzate dal progetto
a Damietta, con la
partecipazione di
brands e rivenditori.

Cottonforlife partecipa
all’organizzazione della
Cotton Harvest Day
nella regione di Kafr El
Sheick per mostrare
a marchi e rivenditori
internazionali
le piantagioni
pilota del Better
Cotton realizzate
nel quadro delle
attività dell’Egyptian
Cotton Project.
Partecipano all’evento
I rappresentanti di:
Stella McCartney, Dior,
Hugo Boss, Marks and
Spencer, John Lewis,
Maceys.

2021

2019
L’Iniziativa Cottonforlife
e The Egyptian Cotton
Project partecipano
alla Giornata Mondiale
del Cotone organizzata
dal WTO a Ginevra.

La seconda fase di
Cottonforlife viene
avviata grazie alla firma
di un nuovo accordo
tra Filmar, Ministero
dell’Istruzione e
Alexbank.

2020
I contadini egiziani
ricevono per la prima
volta la licenza di Better
Cotton Farmers.

2020
Il Programma Better
Cotton parte in
Egitto con l’avvio
della formazione dei
contadini in alcune
regioni di Damietta e
Kafr el Sheick condotta
dai partners esecutori
Modern Nile e Alkan.

2020
Cottonforlife e The
Egyptian Cotton
Project pubblicano
il report sul ciclo di
vita dei filati realizzati
con il denim riciclato
e presentano una
collezione realizzata
con il contributo di
Marina Spadafora.

Filmar è in prima linea
nella sostenibilità non solo
attraverso la certificazione
di processi e prodotti,
ma anche partecipando
direttamente a progetti ed
attività per promuovere
pratiche di coltivazione e di
trasformazione industriale
del cotone sostenibili.
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Sostenibilità e responsabilità
sociale sono al centro
del nostro impegno
Filmar è un’azienda tessile che dal 1958 applica ricerca e passione nella
produzione e nobilitazione di filati a base cotone di altissima qualità. Sin
dal giorno della nostra fondazione la qualità e l’innovazione tecnologica,
coniugati con lo sviluppo sostenibile e l’etica, sono stati i cardini del lavoro
aziendale.
Siamo impegnati per lasciare alle nuove generazioni una moda più
responsabile, contribuendo in maniera attiva al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle UN (SDGs).
Abbiamo definito le nostre strategie e la nostra filiera produttiva in
un’ottica di business inclusivo per garantire benefici e ritorni condivisi per
l’azienda, le comunità coinvolte e gli stakeholder della filiera tessile e della
moda in generale.
Lavoriamo tramite una filiera sostenibile e trasparente per realizzare
prodotti responsabili e adatti al futuro che vogliamo.

ITA
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VISIONE
La nostra vision è di promuovere la sostenibilità
dei prodotti dei marchi di moda collaborando con
le aziende a monte e a valle della nostra filiera,
grazie ad innovativi modelli di business. Vogliamo,
inoltre, comunicare al consumatore finale un modo
responsabile di fare moda.

MISSIONE
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. Garantiamo ai clienti rapidità e flessibilità di
risposta grazie alla digitalizzazione dei nostri processi
e servizi.
Aggiungiamo talento e creatività per prodotti di
eccellenza che piacciono e durano nel tempo.

ITA
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PER NOI UN FILATO SOSTENIBILE È:
• un prodotto di qualità, durevole e che rispetta l’ambiente
realizzato utilizzando materie prime selezionate secondo stringenti criteri
di sostenibilità e adottando processi industriali che risparmiano acqua ed
energia, controllando le sostanze chimiche utilizzate.
• un prodotto realizzato da persone equamente retribuite e
rispettate;
persone alle quali è offerta la possibilità di miglioramento continuo per
sviluppare conoscenze e abilità.
• un prodotto che migliora la crescita economica condivisa
e che garantisce che il successo della nostra azienda favorisca il
progresso sociale delle comunità che ci ospitano.
• un prodotto tracciabile e trasparente
che può vantare qualità e caratteristiche provate da certificazioni e
documentazioni.
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COTTONFORLIFE MAIN SPONSORS:

Arab Republic of Egypt
Ministry of Trade and Industry
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Ministry of Agriculture
and Land Reclamation

Ministry of education and
Technical education

ALEXBANK (A subsidiary of Intesa Sanpaolo Group)
49 Kasr ElNil Street, Down Town, Egypt
T +02 23992000 | csr@alexbank.com |alexbank.com
UNIDO Regional Office in Cairo
2 Latin America St., Garden City, 4th floor
P.O. Box 37 - Bab El Louk |Postal Code 11513, Cairo | Egypt
T +202 27943477 | FAX: +202 27921199
Cotton Egypt Association
4 Wadi El Nile Street, 4th floor, Mohandessine, Giza, 1241, Egypt
T +20 -2-3749 8037 | +20 -2-3304 7514
info@cottonegyptassociation.com
Filmar SpA
via De Gasperi 65 | 25030 Zocco d’Erbusco (BS) | IT
T +39 030 776700 F +39 030 7760123
info@filmar.it
filmar.it

@filmarspa #filmarnetwork #filmaryarns #cottonforlife

