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Fondata nel 1958 a Zocco 

d’Erbusco, quest’anno Filmar 

festeggia il suo 60° compleanno 

e, come ad ogni anniversario, 

vogliamo fermarci un attimo ad 

osservare ciò che è stato e per 

immaginare il nostro futuro. 

Tra i vigneti della Franciacorta 

Filmar ha costruito negli anni 

un network di imprese che 

operano sinergicamente a 

pochi chilometri una dall’altra 

con l’obiettivo di realizzare 

filati di cotone di alto livello 

qualitativo. Questa strategia 

consente di produrre 5 milioni 

di chilogrammi di filati all’anno, 

controllati in ogni passo del 

processo produttivo e un 

fatturato di 60 milioni di euro. 

Oltre a rafforzare i legami con la 

filiera italiana, nel 2009  Filmar 

ha deciso di dare vita a una 

propria personale idea di 

internazionalizzazione  avviando 

1958/2018 - Filmar 60

Il modo migliore per predire 
il futuro è inventarlo: Filmar ha 
legato la sua strategia proprio a 
questa scommessa

un’unità produttiva, Filmar 

Nile Textile, a pochi chilometri 

da Alessandria d’Egitto (oggi 

occupa circa 600 addetti). 

Grazie all’esperienza di filiera 

attivata in Italia, Filmar dá 

vita nel 2015 all’Iniziativa 

Cottonforlife per connettere 

le sue attività industriali di 

filatura e di tintura del cotone 

a quelle agricole sviluppate 

dai contadini egiziani in 

oltre 100 ettari di terreno nei 

pressi di Damietta, sul delta 

del Nilo. Il cotone coltivato e 

raccolto è il mitico Giza 45 e 

Giza 87, praticamente il top 

per lunghezza della fibra e 

colore, ottenuto applicando 

i criteri dell’agricoltura 

biologica che esclude uso di 

semi geneticamente modificati 

e l’utilizzo di sostanze 

chimiche inquinanti dur ante 

le fasi di crescita della pianta.

La nostra vision è quella di giocare il ruolo di Filo Conduttore 

della Moda nel Mondo, collaborando con le aziende a monte 

e a valle della nostra filiera, grazie ad innovativi modelli 

di business per comunicare al cliente finale un nuovo modo 

di fare moda.  Una moda che  sappia “emozionare” 

facendo star bene le persone.

A life journey
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Così oggi, guardando al 

passato, ci piace pensare 

anche ad un futuro in 

grande, un futuro che sappia 

occuparsi non solo delle 

esigenze della nostra azienda, 

ma che possa occuparsi 

responsabilmente anche delle 

persone e delle relazioni che 

gravitano attorno al mondo 

di Filmar. Vogliamo che i 

nostri filati siano sostenibili 

a 360°: dalla selezione dei 

semi di cotone, alla selezione 

di aziende responsabili che li 

trasformeranno in calze, maglie 

e tessuti. Desideriamo una 

filiera del cotone sostenibile 

in ogni suo anello. Per l’Egitto 

in particolare, vorremmo che 

le donne e i contadini che 

lavorano con noi possano 

ambire a sempre migliori  

L’impegno di Filmar, per 

ridurre l’impatto ambientale 

del cotone lungo tutto il suo 

ciclo di vita, inizia dunque 

nei campi e prosegue lungo 

la filiera con l’obiettivo di 

proporre ai propri clienti filati 

di cotone esclusivi e sicuri per 

l’ambiente e per le persone 

che indosseranno i capi che li 

contengono. Un impegno che 

prevede un controllo lungo 

tutta la filiera produttiva 

perché non vengano utilizzati, 

nelle successive lavorazioni 

ad umido, sostanze chimiche 

pericolose.

“Così oggi, guardando al passato, 
ci piace pensare anche ad un 
futuro in grande, un futuro 
che sappia occuparsi non solo 
delle esigenze della nostra 
azienda, ma che possa occuparsi 
responsabilmente anche delle 
persone.”

1958 - Quando tutto ebbe inizio 1982 - Cotone Egiziano 1990 Da Adro ad Erbusco 2006 Filmar Nile Textile 2015 Cottonforlife all’Expo 2018 Filmar HQ

condizione di vita e che 

sempre più ragazzi possano 

essere formati a trovare 

nel tessile un lavoro sicuro 

e appagante. Desideriamo 

continuare a sperimentare, 

crescere, assumerci nuovi 

rischi e divertirci.

Filmar, pur operando nella 

parte a monte della filiera, 

è consapevole del ruolo 

culturale che un’impresa 

può giocare nel trasferire 

informazioni e formare le 

sensibilità dei consumatori e 

degli stakeholder. 

La nostra vision è infatti 

quella di giocare il ruolo di 

Filo Conduttore della Moda 

nel Mondo, collaborando con 

le aziende a monte e a valle 

della nostra filiera, grazie ad 

innovativi modelli di business 

per comunicare al cliente 

finale un nuovo modo di fare 

moda. 

Una moda che sappia 

“emozionare” facendo star 

bene le persone.
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Quest’anno, 

al Pitti Immagine 

Filati di luglio, “una voce 

da capitano Kirk” ti accoglie 

nel corner Filmar Network per 

catapultarti, attraverso la realtà 

immersiva, in una bolla geodetica 

spazio-temporale.  Da qui, 

attraverso tre gate, potrai lanciarti 

in volo nel firmamento e atterrare 

sulle nostre terre. 

A Damietta, in Egitto, potrai 

visitare il primo campo pilota 

coltivato a cotone biologico a 

fibra extra-lunga e tastare con 

mano la morbidezza dei nostri 

fiocchi di bambagia. Sorvolando 

le piramidi di Giza, potrai poi 

atterrare nei pressi di Alessandria, 

nel sito produttivo FilmarNile. Qui 

potrai visitare a 360° il ciclo di 

produzione del migliore cotone 

del mondo e conoscere una ad 

una le lavorazioni che trasformano 

un fiocco in filo: dalla sala mischia 

alla cardatura, stiratura, filatura, 

roccatura, dipanatura, tintura e 

mercerizzo. 

Il terzo gate ti condurrà sulle note 

vigne di Franciacorta, per atterrare 

nel quartier generale Filmar a 

Erbusco. 

Nella 

b o l l a 

virtuale troverai 

anche alcuni oggetti 

misteriosi che ti racconteranno di 

noi e del nostro oro bianco - ma 

oltre non vogliamo spoilerare. 

Quest’anno in Filmar festeggiamo 

il nostro 60° compleanno e, come 

a ogni anniversario, vogliamo 

fermarci un attimo - sospendere 

il ritmo incalzante, a volte senza 

respiro, che ogni giorno ci conduce 

in ufficio, nei nostri laboratori, nelle 

nostre fabbriche, sui nostri campi… 

Desideriamo fermarci un momento 

per guardare dall’esterno questi 

luoghi. Per guardarci dall’esterno.  

Per osservare ciò che è stato e per 

immaginare il nostro futuro. 

Dalla piccola tessitura che nel 

1958 nostro padre Luigi Marzoli 

avviò nel garage di casa ad oltre 

600 dipendenti dislocati in 3 sedi 

produttive, è stato certamente per 

noi un risultato oltre le aspettative; 

ma siamo anche consapevoli 

che questo presente sia stato 

in qualche modo immaginato, 

sperato e sognato da nostro padre. 

Virtualtour

“FILMAR GATE è un 
punto di vista. 

E’ il nostro punto di 
vista.

E’ la Terra che ogni 
giorno cerchiamo di 

rendere migliore e 
sostenibile.

FILMAR GATE è  ciò che 
vogliamo lasciare di noi a 

coloro che verranno.”

#FILMARGATE
#SUSTAINABLEFASHION
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na storia che ha inizio da un’antica 

materia prima, selezionata nella 

sua varietà più pregiata: il cotone 

di altissima qualità 100% Egitto. 

Nelle regioni di Damietta e Behera, 

contadini egiziani coltivano da 

generazioni questa esclusiva e 

preziosa materia prima. Materia prima che 

diventa  elemento di coesione fra gli addetti 

alla filiera, strumento di conoscenza fra i 

contadini e gli operai italiani ed egiziani che, 

sia pure geograficamente distanti, si trovano 

uniti nell’affidare il futuro e il benessere delle 

proprie famiglie proprio al cotone. 

U “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 
nostro lavoro”.

of 
Cotton

Origin
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Un cotone che dà vita ad articoli unici che fin dalle loro origini, 

vantano tra le loro caratteristiche quelle di essere:

Etiche

A partire dalle piantagioni dei migliori cotoni egiziani a fibra 

extralunga quali il Giza 45, 87 e 86 nel Delta del Nilo, tecnici 

capaci e appassionati guidano le attivitá produttive. Filmar ha 

da sempre valorizzato l’impegno dei coltivatori egiziani dediti 

a questa antica, basica e straordinaria materia prima attraverso 

azioni concrete di formazione e supporto alla vita quotidiana.

Eco-friendly

Un cotone che nasce e cresce secondo i metodi naturali 

dell’agricoltura organica rispettosi dell’uomo e dell’ambiente 

secondo disciplinari biologici GOTS per la coltivazione e 

nobilitazione di una fibra antica di qualità autentica.

Trasparenti e tracciabili

La sostenibilità un fil rouge che collega risorse, processi e 

persone consentendo di tracciare e controllare tutte le fasi della 

filiera produttiva, dal seme al filato tinto. 

La qualità del prodotto è ottenuta grazie a persone che riescono 

a realizzare processi trasparenti, tracciabili e sostenibili con 

l’utilizzo a monte di moderne pratiche agricole e l’applicazione 

di principi etici per la produzione di pregiati filati a base di 

cotone. È dalle sottilissime fibre che compongono il bioccolo  

che si ottiene l’autentica anima del cotone: NILO, primo cotone 

100% Biologico Egitto, a fibra extra lunga, che unisce in un unico 

filato le eccellenti varietà GIZA 45 e 87.

Gultiam inarem dere overque egeriss ina, 

From
seed to 
fiber
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Cotton ValueChain
“Profonde competenze sviluppate in 60 anni di attività ci hanno consentito di realizzare una filiera completa ed un’integrata gestione verticale dei processi produttivi, che va dal seme di cotone al filato tinto”.
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Dalla fibra
al filato

Dal filato al 
capo finito

a fibra di cotone ottenuta viene sot-

toposta ad un intenso processo di 

trasformazione per dare vita ad un 

filato legato al tempo, alla fiducia, 

all’ambiente e alle persone.  Il co-

tone diviene dunque protagonista 

di un minuzioso processo creativo e proget-

tuale che parte dal talento di giovani fashion 

designer per entrare in un modello di “impre-

sa sostenibile” a favore di un’industria social-

mente inclusiva e fortemente innovativa che 

possa progettare e realizzare filati in grado di 

ottimizzare l’impatto ambientale e sociale. 

“Vogliamo garantire che benefici e ritorni 

siano condivisi tra l’azienda, le comunità co-

involte e gli stakeholder della filiera tessile e 

della moda in generale”.

Passione, innovazione e ricerca risiedono 

in tutte le fasi della filiera produttiva 

e di trasformazione. Il prodotto viene 

costantemente rinnovato con nuove 

L
performance  funzionali della fibra, nuovi appeal 

tattici e ottici e nuance cromatiche sempre 

attente all’evoluzione del gusto. Le nobili fibre 

si intrecciano per dare alla luce mischie in grado 

di raccontare in modo perfetto l’impeccabile 

armonia tra natura, sapere umano e tecnologia.

Prodotti d’eccellenza rispettosi dell’ambiente e 

della persona vengono realizzati con tecnologie 

COM RIETER, zero pilling e attraverso la 

riduzione e la sostituzione di sostanze chimiche 

dannose, in linea con la campagna DETOX 

di GreenPeace e il Programma ZDHC (Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals) 

Prima delle macchine le persone. Ogni giorno, 

Filmar valorizza il sapere e le competenze 

dei suoi dipendenti impegnati lungo la filiera 

produttiva facendone tesoro e trasferendole ai 

giovani per assicurare che il prezioso know-how 

non vada perso. “Questo è il valore centrale che 

preserviamo e alimentiamo, questo è il nostro 

valore aggiunto”.

Prodotti, soluzioni, novità, impegno è quanto 

necessita di essere comunicato, sia ai clienti che ai 

diversi stakeholders della filiera produttiva. Spazi 

espositivi, palette colori, social networks sono alcuni 

dei tanti strumenti efficaci di promozione dove 

creatività e originalità catturano l’interesse degli 

interlocutori.
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Trendsin Threads
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a trasparenza è un’opportunità per 
la creazione di valore e fiducia dei 
clienti. Filmar applica trasparenza, 
flessibilità e rapidità per garantire un 
servizio efficace, attento e su misura.
Filati di cotone di altissima qualità, 
filati biologici dall’anima green.
La percezione della qualità dei filati 

include sempre più le credenziali di sostenibilità, 
un concetto che non restringe il suo significato al 
solo rispetto e protezione dell’ambiente ma ha tra le 
sue priorità il rispetto dei diritti umani, la salute dei 
lavoratori e dei consumatori.
Filati la cui storia può essere raccontata, vissuta e 
apprezzata.
Processi e prodotti sono certificati, gestiti e realizzati 
nella tutela della salute e della sicurezza dei 
collaboratori, del territorio e del consumatore finale. 
Filmar ha acquisito importanti certificazioni 
volontarie ed ha aderito ai più avanzati e stringenti 
protocolli per migliorare le proprie prestazioni in 
ambito ambientale, produttivo e sociale.

Ci impegniamo a far diventare il Global Compact 
delle Nazioni Unite, e i suoi dieci principi, parte 
integrante della strategia, della cultura e delle 

operazioni quotidiane della nostra azienda.

L

“Tracciabilità della filiera, trasparenza 
dei processi produttivi e responsabilità 

sociale sono alla base delle nostre attività”.

Labels
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La mercerizzazione 
conferisce alle fibre 

brillantezza, resistenza, 
irrestringibilità e un 
migliore grado di 

assorbimento.

LABELS AVAILABLE

I nostri filati 
possono essere 
accompagnati 
da un’etichetta 

distintiva che indica 
la composizione 
e la qualità del 

prodotto

COZY WARM

La piacevole sensazione 
di essere avvolti in 
qualcosa di caldo e 

protettivo grazie alla 
eccezionale morbidezza 

dei cotoni unita a 
sapienti ed accorti 

processi di nobilitazione.

Filati progettati e 
realizzati per favorire 
l’interscambio termico 

tra organismo e 
ambiente e garantire 
un piacevole senso di 

freschezza e benessere 
sulla pelle.

BREATHABILITY

Naturale e antibatterico, 
Filoscozia® è 

particolarmente indicato 
per le 

pelli più delicate. 
Sottoposto a 
trattamento 

antibatterico, le 
sue proprietà salutari 

perdurano anche dopo 
numerosi lavaggi.

ANTIBACTERIAL FRESH

Torsioni particolari 
applicate ai filati 
consentono di 

creare una sorta di 
cuscinetto d’aria 

tra il capo e la pelle 
per una piacevole 

sensazione di 
freschezza.

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 86 EXAR

I migliori raccolti 
di GIZA 86, EXAR 
selezionati in base 

al micronaire e 
alla lunghezza 
della fibra. Un 

cotone che solo 
Filmar, grazie alla 
sua presenza in 

Egitto, è riuscita a 
reperire. 

Con la tecnologia di 
filatura COM 4® RIETER, 
anche dopo numerosi 

lavaggi, il filato mantiene 
una struttura perfetta, 
una tenacità maggiore 

a parità di titolo, un 
elevato allungamento, 
un basso coefficiente 

di variazione e una 
superiore uniformità 

nella bobinatura.

COMPACT

La mercerizzazione 
garantisce un maggior 
grado di assorbimento 

e una distribuzione 
del colore più 

uniforme. Grazie a 
queste particolarità si 

ottengono colori brillanti, 
vividi ed 

intensi utilizzando sino al 
30% in meno di coloranti 

nella fase di tintura.

BRILLIANT COLOURS GASSED

La fiamma elimina 
la pelosità superflua 

dalle fibre. Il filato, così 
levigato, acquisisce 

lucentezza, regolarità 
e resistenza alla 

formazione di pilling.

LIMITED EDITION ON DEMAND

Filati particolari proposti ai 
clienti in capsule collection, 

per tipologie di prodotti 
da includere in futuri stock 

service.

STRUCTURED HANDLE

Una mano sostenuta 
ma piacevole al tatto 

grazie ad una torsione 
tipicamente adatta 

alla tessitura che viene 
invece applicata ad un 

filato per maglieria.

ORGANIC COTTON

Grazie all’Iniziativa 
Cottonforlife il cotone 
egiziano a fibra extra 
lunga per eccellenza, 
il Giza 87 e il Giza 45, 
viene coltivato con 
disciplinari biologici, 
nobilitato e tinto con 

sostanze previste dalla 
certificazione GOTS. 

RESISTANT

Grazie alla 
mercerizzazione la 

resistenza del filato può 
aumentare sino al 35%. 

Questa eccezionale 
tenacità si trasforma 
in un capo durevole e 

resistente alle abrasioni. 
Per l’articolo Zero la 
combinazione tra il 

cotone Egitto, la giusta 
torsione e la filatura 

compatta consente una 
resistenza del 20% in 

più rispetto ad un filato 
standard.  

La combinazione tra 
la speciale roccatura 

e la struttura del filato 
compatto e ritorto 
a più capi esalta la 

perfezione del punto 
maglia. 

PERFECT KNITTING 
PERFORMANCE

TRACEABLE

Filmar produce 
filati per i quali può 

garantire il controllo di 
tutta la supply chain: 

dalla coltivazione 
del cotone, alla 

filatura, tintura e alla 
nobilitazione finale. 

TWIST ON COLOUR

“Twist on colour” prevede 
la tintura del filato a capo 
unico e non a capo ritorto, 
per una tintura uniforme 
e perfetta che raggiunge 
il 100% delle fibre. Questo 
sistema consente di avere 
colori più vividi ed intensi, 

massima performance 
durante la smacchinatura, 
caratteristiche inalterate 
dopo ulteriori lavorazioni, 

maggiore resistenza 
ai lavaggi rispetto a 

filati standard, massima 
flessibilità nelle titolazioni.

INTENSE COLOURS

La minor presenza di 
peluria e il sistema “twist 

on color” permette di 
raggiungere un’intensità 
del colore eccezionale, 
superiore a qualunque 
altro filato tradizionale. 

MERCERIZED

L’alta torsione del capo 
singolo, bilanciata 

successivamente nel 
processo di torsione a 

due o più capi, consente 
al filato di avere 

un’elasticità del 20% 
superiore ad un filato 

standard

GIZA 87 è il cotone 
Egiziano più prezioso e 

particolare.
Coltivato nel Delta 

del Nilo, nella regione 
di Damietta, è 

conosciuto col termine 
di indistruttibile, per 
la caratteristica di 

mantenere la sua mano 
anche dopo numerosi 

lavaggi.

La perfetta 
combinazione e 

percentuale di cashmere 
o lana permette di 

raggiungere un comfort 
adatto a temperature 

medie.

La filatura 
compatta trattiene le 
fibre nell’asse centrale 

del filato. Inoltre, il 
nostro speciale sistema 

“twist on colour” 
prevede la tintura del 

filato a capo unico, 
e non a capo ritorto, 

garantendo una tintura 
uniforme e perfetta che 
raggiunge il 100% delle 

fibre. Il risultato è un 
filato che resiste a molti 
più lavaggi, rispetto ai 

filati standard.

Il Re dei cotoni e il 
cotone del Re, semplice-
mente il miglior cotone 

al mondo.

Versatilità è la parola 
chiave:dalla maglieria 

alla tessitura passando 
per la calzetteria. Un 
filato adatto a molte 

lavorazioni, affidabile e 
altamente performante.

egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON GIZA 87 FOUR SEASONS MULTIWASHING

GIZA 45
egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON GIZA 45 MULTITASKING NATURALLY STRETCH ZERO PILLING

È il risultato di 
macchinari di nuova 
generazione Rieter 

com 4 (46, 48). 
Le fibre vengono 

compattate nell’asse 
del filato stesso 
ed il filato risulta 
più resistente alle 

lavorazioni successive, 
compresi i lavaggi 

domestici. I colori sono 
più intensi e l’aspetto 
rimane inalterato nel 

tempo.

ZERO KNOTS

Il sistema “twist on 
colour“, la pulizia 
del filo attraverso 

la stribbiatura 
ottica ed il sistema 

di annodatura 
splicer, consentono 

un monitoraggio 
completo dei 

processi. Il tutto 
per un filo perfetto, 

senza difetti e 
con percentuali di 
scarto irrilevanti.

ULTRASOFT

Cotone Egitto extra 
lungo, torsioni e 

lavorazioni particolari 
per un capo 

naturalmente morbido e 
piacevole al tatto. 

Filmar Yarn Qualities
Filmar Yarn QualitiesFilmar Yarn Qualities

Filmar Yarns Qualities
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Inspire a
Generatio

n

tilisti. Gli Eco designer, la nuova 

generazione di progettisti respons-

abili e consapevoli in grado di unire 

conoscenza dei materiali, proces-

si, norme e leggi in un contesto di 

economia circolare. 

“Alimentiamo la creatività dei giovani fashion 

designer  e li stimoliamo a sperimentare solu-

zioni innovative per la creazione di capi che 

sfruttino al massimo le proprietà uniche del 

cotone”.

cuola. Luoghi di crescita, incontro 

e conoscenza reciproca. Le scuole 

di Fashion e Design formano ogni 

anno progettisti di moda conside-

rati i principali artefici dell’impatto 

ambientale e sociale dei prodotti.

 

“Promuoviamo l’ istruzione e la ricerca. Formi-

amo le nuove generazioni su una produzione 

più responsabile e li aiutiamo ad acquisire 

competenze affinché sappiano fare del co-

tone la loro ricchezza”. 

ocietà. Creare sinergie tra l’azienda 

e le comunita’ presso le quali opera 

affinche’ si lavori insieme per il be-

nessere e lo sviluppo e condiviso.  

Connettere i giovani al loro futuro 

e a quello del pianeta.

“Contribuiamo alla ricerca, all’occupabilità dei 

giovani e favoriamo l’inclusione sociale delle 

nuove generazioni. Promuoviamo la moda 

sostenibile ai giovani consumatori attraverso 

iniziative e campagne di sensibilizzazione”. 

S

S

S



Il futuro del fashion 

luxury affidato alla

sostenibilità

urante la Fashion Week 

di Milano che si è tenuta 

a Febbraio, diversi 

designer hanno tentato 

di rispondere a questa 

domanda, sollecitando 

con le proprie collezioni 

riflessioni e sfide su 

istanze etiche e di 

sostenibilità. Tra questi, l’Eco Designer 

Tiziano Guardini ha voluto trasmettere 

nella sua collezione Autunno Inverno 

2018-19, un significato più profondo di 

moda green e cruelty free che riguarda 

“ la possibilità di vivere in armonia con 

la vita nel tempo presente e di rivolgersi 

al futuro con speranza e serenità”. Gli 

oltre 40 pezzi che sono stati presentati 

dallo stilista dimostrano la sua sensibilità 

artistica e la sua visione dinamica della 

vita, creati attraverso un continuo lavoro 

di ricerca, sperimentazione e creatività, 

sia nella ricerca di tessuti d’avanguardia 

come l’eco denim, l’organza di seta e 

lane rigenerate sia nell’applicazione 

di tecniche di eco-design. Anche 

l’ambientazione della sala ha permesso 

al pubblico di connettersi con la natura 

attraverso la presenza di grandi drappi 

di cotone e fiori di pesco. In questa 

occasione, Tiziano Guardini ha 

D
prodotto capi che celebrano la vita 

e per questo sono stati inseriti in 

un’installazione fatta di soffici fiocchi di 

cotone naturale per onorare il rispetto 

della terra e del lavoro dell’uomo. 

In questi anni, il talentuoso fashion 

designer ha saputo coltivare la fiducia e 

l’ammirazione di diverse aziende ed attori 

del settore che hanno voluto apportare il 

proprio contributo e sostenere l’attività 

dell’artista. Per questa occasione, infatti, 

Filmar ha messo a disposizione del 

giovane stilista i preziosi filati realizzati 

con cotoni egiziani biologici, nati in seno 

all’iniziativa COTTONFORLIFE, per la 

realizzazione di alcuni pezzi della sua 

collezione. 

Nel tempo, lo sguardo creativo e la 

capacità di Tiziano Guardini di saper 

osare, hanno permesso all’artista di 

seguire un percorso di crescita fatto di 

sfide e successi che lo hanno portato 

ad aggiudicarsi nel Settembre 2017, 

al Teatro alla Scala di Milano, il premio 

“Franca Sozzani GCC Award for Best 

Emerging Designer” al Green Carpet 

Challenge Award ed ad Ottobre il “Peta 

Couture Award”; è stato inoltre uno dei 

protagonisti nel The Next Green Talents 

tenutosi a Palazzo Morandi di Milano, 

il 22 febbraio scorso. Infine, la sua 

dedizione e passione per la moda hanno 

catturato l’attenzione di diversi designer 

del segmento di alta gamma come Stella 

McCartney che come lui vedono nella 

sostenibilità il futuro del sistema moda 

e con i quali si sono già poste le basi per 

proficue e future 

collaborazioni. 

vivere in armonia 
con la vita nel tempo 

presente e di rivolgersi 
al futuro con 

speranza e serenità

ph Stefano Cavalli
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n progetto promosso da Filmar, con 

il sostegno di Alexbank (Gruppo 

Intesa San Paolo), Fondazione San 

Zeno di Verona e l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

Industriale (UNIDO). 

Rediscovery è dedicato all’upcycling e vede la 

partecipazione dell’Università Iuav di Venezia 

(Corso di laurea in Design della moda e Arti 

multimediali), Reclaim to Wear di Orsola de 

Castro, Fashion Design Center del Cairo (FDC), 

Progetto QUID e il brand egiziano Marie Louis 

del gruppo tessile Bishara. 

Collezioni di moda etica in edizione limitata 

progettate da giovani fashion designer che 

credono nella moda sostenibile.

La collaborazione fra Progetto Quid e 

Rediscovery è iniziata con la partecipazione 

ad un programma formativo sull’upcycling, 

coordinato e tenuto presso l’Università Iuav di 

Venezia (Corso di laurea in Design della moda 

e Arti multimediali), con la partecipazione di 

giovani fashion designer provenienti dalla Iuav 

e dal FDC, interessati a sviluppare il loro lavoro 

nella dimensione della sostenibilità. 

U
Il progetto ha fatto lavorare fianco a fianco 

giovani di nazionalità diverse, con esperienze 

maturate in luoghi geograficamente e 

culturalmente lontani per promuovere uno 

spirito di condivisione, comprensione e 

scambio di conoscenze. In virtù di una forte 

condivisione di valori, nel dicembre 2017 una 

rappresentante del Progetto Quid è stata 

invitata al FDC per partecipare ad un incontro 

di sensibilizzazione sulla circolarità della 

produzione tessile organizzato da Filmar e 

Alexbank, in collaborazione con l’UNIDO.

L’evento ha offerto la possibilità di presentare 

agli studenti egiziani l’esperienza di Progetto 

Quid che lavora in un mondo produttivo dove 

l’innovazione sostenibile è già in atto e dove 

progettazione e sostenibilità sono il punto 

di partenza del processo creativo. Ai giovani 

designer sono state proposte riflessioni sulla 

necessità di preservare e promuovere valori 

fondamentali come la difesa dell’ambiente e 

delle persone, condizioni fondamentali per 

la crescita economica degli individui e delle 

collettività. La motivazione e dedizione degli 

studenti si è infine concretizzata nell’ideazione 

di bellissimi capi, la cui produzione in edizione 

limitata è stata effettuata da Progetto Quid, 

che si è occupata inoltre della distribuzione 

degli stessi nel proprio punto vendita di Verona.

PRESENTATA LA CAPSULE COLLECTION 
REDISCOVERY REALIZZATA DA PROGETTO QUID

Rediscovery: per creare 
legami, condividere idee 
e promuovere soluzioni 
sostenibili che ispirino 

le nuove generazioni di 
fashion designer
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Kate Morris

I nostri filati protagonisti dell’ ’Eco-chic 

Design Award!

Kate Morris, giovane fashion designer 

inglese, ha vinto il 1° premio all’Eco-

chic design Award con una collezione 

di maglieria realizzata con rimanenze 

di filati Filmar uniti ad altri tessuti di 

“scarto”. La collezione dimostra il po-

tere dell’economia circolare dove niente 

viene buttato via. Il concorso Eco-chic 

FILMAR A FIANCO DEI 
GIOVANI TALENTI

Getty Images 

KateMorris

chiama gli studenti e i fashion designer 

emergenti a creare linee di abbigliamen-

to eco-sostenibili, progettate in modo da 

ridurre al minimo i rifiuti tessili. A promu-

overlo è Redress, una ONG ambientalista il 

cui obiettivo è quello di abbattere gli sprechi 

nel mondo della moda, attraverso campagne 

e iniziative condotte in collaborazione con 

diversi soggetti, tra cui fashion designer, 

produttori tessili, brand e università.

“Credo che l’industria della moda sia adesso 

matura per un percorso più sostenibile: io 

voglio far parte di questo cambiamento. 

Disegnare prodotti sostenibili e belli per 

tanti è il mio sogno e spero che la vitto-

ria dell’ECO-Chic design Award mi aiuti a 

contribuire ad un futuro migliore. Un enorme 

ringraziamento a Filmar per le generose 

donazioni di filato..sono stati fondamentali 

per la riuscita del mio progetto..Grazie!!!” ha 

di chiarato Kate Morris

“Credo che 
l’industria 
della moda 
sia adesso 
matura per un 
percorso più 
sostenibile”
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Colorama 
Award 2° Edizione   remiato a Pitti Filati 82 il 

vincitore del Concorso  
ColorAMA per la stagione 
primavera-estate 2019.

Il premio di 2000 euro è 
stato assegnato alla Nuova 
Accademia di Belle Arti a 
Milano per l’originalità del 

moodboard proposto e per il lavoro 

fatto in team dai ragazzi.
Il  Colorama Award è un contest pensato 

da Filmar per ispirare e incoraggiare i 

giovani studenti di moda e design di 

tutto il mondo nello sviluppo di progetti 

colore innovativi e di tendenza.Le combinazioni cromatiche per la 

primavera-estate 2019 sono state 

realizzate grazie all’applicazione web 

Colorama un servizio gratuito moderno 

e a basso impatto ambientale, creato da 

Filmar per gli utilizzatori dei suoi filati.

Conosciuta anche come NABA, 

l’Accademia non è solo una scuola ma 

anche e soprattutto una vetrina dove 

gli studenti possono dare sfoggio alla 

propria creatività e alle proprie abilità.

P Il corso di Fashion Design, per esempio, 

invoglia e permette agli studenti di 

affrontare ogni tipo di sfida, giorno dopo 

giorno per   essere in grado di affrontare 

il mercato del Fashion  con altissima 

professionalità e per dare ai giovani 

l’opportunità  di diventare i top player di 

oggi e di domani.

Gli studenti vincitori del concorso hanno 

dichiarato: “Partecipare a ColorAMA 

Award ci ha permesso di mettere alla 

prova la nostra creatività e competitività 

e ci ha spinto a assumere un approccio 

mentale out-of-the-box, fondamentale 

durante il periodo scolastico, ma 

soprattutto quando si affronta il mercato 

del lavoro professionale. Per noi è stata 

un’occasione importantissima per 

confrontarci non solo con una grande 

azienda, qual è Filmar, ma anche con 

altre Università di moda e design di fama 

mondiale, quest’ultimo un confronto che 

si verifica molto raramente”.Le proposte dei finalisti sono state 

raccolte nel Colorama Book Spring 

Summer 2019 e sono state poi presentate 

a Pitti Filati 82 a Gennaio 2018 dove è 

stata premiata la scuola vincitrice del 

concorso.

Filmar comincerà a 
breve la 
promozione della terza 
edizione del Colorama 
Award che prevede 
interessanti novità per 
gli studenti. Incoraggia-
mo gli studenti a pren-
dere parte alla prossima 
edizione per lo sviluppo 
creativo delle palette 
colori per la stagione 
primavera estate 2020, 
stay tuned!
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Filmar è impegnata in una serie di 

attività di sostegno e collaborazione nel 

campo dell’arte e della cultura.  Siamo 

particolarmente orgogliosi di aver 

contribuito alla  sponsorizzazione della 

fantastica mostra “PICASSO, DE 

CHIRICO, MORANDI: 100 capolavori 

del XIX e XX secolo dalle collezioni 

private bresciane” al Palazzo 

Martinengo. 

Un’attività espositiva che 

spazia dai lavori dei 

grandi maestri italiani 

dell’Ottocento alle sperimentazioni 

d’avanguardia del Futurismo e dei geni 

creativi del ‘900 di rilievo internazionale. 

Tra questi capolavori, è esposto per la 

prima volta al pubblico, un lavoro inedito di 

Pablo Picasso “Natura morta con testa di toro”, 

un olio su tela, dipinto dall’artista spagnolo nel 

1942. Un viaggio dunque attraverso i capolavori, 

conservati nelle più belle e prestigiose dimore di 

Brescia, che sono state protagoniste di “una rivoluzione 

estetica che tutt’oggi continua ad essere una fonte di 

ispirazione per l’arte contemporanea”. 

ArteL’ E L’IMPEGNO DI FILMAR



anzineilmarF ,
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Founded in 1958 in Zocco 

d’Erbusco, this year Filmar 

celebrates its 60th birthday 

and, as it is the case with every 

anniversary, we want to take a 

moment to stop and take a look 

at everything that has been and 

imagine what our future will be.

In the vineyards of Franciacorta, 

Filmar has built a network 

of companies over the year 

operating synergistically a 

few kilometers away one from 

the other, with the purpose to 

produce yarn of the highest 

quality. This strategy allows to 

produce 5 millions kg of yarn 

a year, controlled at each step 

of the production chain with a 

turnover of 60 million. Besides 

strengthening its connections 

with the Italian supply chain, in 

2009 Filmar decided to turn an 

idea into an international reality 

1958/2018 - Filmar 60 

The best way to predict future is to 
invent it: Filmar based its strategy 
on this very bet

by launching a production unit, 

Filmar Nile Textile, not distant 

from Alexandria, Egypt (which 

now employs around 600 

workers). Next to the experience 

matured in the Italian supply 

chain, Filmar launches in 2015 

the Cottonforlife initiative to 

connect its industrial operations 

of spinning and cotton dying 

to the farming operations 

developed by Egyptian farmers 

in 100 ha near Damietta, in 

the Nile Delta. The cultivated 

cotton is the legendary Giza 

45 and Giza 87, which is 

essentially the top in terms of 

fiber length and color, obtained 

by applying organic farming 

criteria, therefore excluding 

the use of GMO seeds and 

polluting substances during 

the growth stages of the plant.

Our vision is to play the role of connection line from fashion 

to the world, by collaborating with the upstream and 

downstream companies of our supply chain, thanks to 

innovative business models, in order to communicate a new 

way to do fashion business to the end-user.

A life journey
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We wish for a cotton 
supply chain that is 
sustainable at every step.
For Egypt especially, we want 
the women and the farmers 
working in our fields to be able 
to aspire to better and better 
life conditions so that more 
kids will be able to be trained 
and find a safe and fulfilling 
job in the textile industry.

We want to keep 
experimenting, growing, taking 
new risks and having fun.
Filmar, whilst operating on the 
upstream section of the supply 
chain, is aware of the cultural 
role that a company can play 

So today, with an eye on the 
past, we also like to think of 
a bigger future, a future which 
will be able to take care not 
only of our company’s needs, 
which have been already more 
than met, but also be able 
to responsibly take care all 
the people and relationships 
gravitating around Filmar. 

We want our yarns to be 
sustainable all around: from 
selecting the cotton seeds 
to selecting responsible 
companies that will turn those 
seed in textiles and knitwear. 

Filmar’s efforts aimed to 
reduce carbon footprint of 
cotton along with the whole 
lifecycle starts therefore in the 
cotton fields and continues 
along the supply chain with 
the purpose to offer its 
customers exclusive cotton 
yarns which are also safe both 
for the environment and the 
people wearing the garments. 

An effort that involves checking 
the whole production chain 
to make sure no dangerous 
chemical substances are 
used during subsequent 
wet-processing stages.

So today , with an eye on 
the past, we also like to 
think of a bigger future, 
a future which will be 
able t to responsibly take 
care all the people and 
relationships gravitating 
around Filmar. 

1958 - when it all begin 1982 - Egyptian Cotton 1990 From Adro to Erbusco 2006 Filmar Nile Textile 2015 Cottonforlife at Expo Milano 2018 Filmar HQ

in transferring information 
and educating consumers 
and stakeholders towards a 
higher sensibility. In fact, our 
vision is to play the role of 
connection line from fashion 
to the world, by collaborating 
with the upstream and 
downstream companies of 
our supply chain, thanks to 
innovative business models, 
in order to communicate 
a new way to do fashion 
business to the end-user. 



42

E
N

G
L

IS
H

S o 

this year, 

at Pitti Immagine in 

July, a Capt. Kirk-style voice will 

welcome you to the Filmar Network 

corner to launch you in a immersive 

reality, a space-time geodetic bubble.

From here, passing through three 

gates, you will be able to soar and fly 

across the heavens and land on our 

lands.

At Damietta, in Egypt, you will have 

the chance to visit the first pilot field 

growing extra-long fiber organic 

cotton and feel with your own hands 

the softness of our cotton.

By flying over Giza’s pyramids, you 

will then land near Alexandria, in the 

FilmarNile production site. Here you 

will have the chance to take a 360° 

tour of the production chain for the 

best cotton in the world and get to 

know each of the processing steps 

from flock to fiber: from the mixing 

room to carding, then pressing, 

spinning, drawing, willowing, dying 

and beaming.

The third gate will lead you to the 

known lands of Franciacorta, then you 

will land at Filmar’s headquarters in 

Erbusco.

Inside 

the virtual 

bubble you will also 

find some mysterious objects that 

will tell you about us and our white 

gold - but we don’t want to give away 

any spoilers. This year, we at Filmar 

celebrate our 60th birthday and, as 

with every anniversary, we want to 

take a moment to relax - stop the 

pressing rhythm that sometimes leave 

us breathless, that keeps us every day 

in our offices, our labs, our factories, 

our fields… We want to stop for a 

moment and take a look at all these 

places from the outside. To take a look 

at us from the outside. To observe 

what has been and try to imagine what 

our future will look like.

From the small weaving factory 

founded in 1958 by our father Luigi 

Marzoli in his garage to the over 400 

employees deployed in 6 production 

sites, we can definitely say the outcome 

was beyond our expectations; we are 

also aware that our father somehow 

imagined, hoped and dreamed of our 

present.

Virtualtour

“FILMAR GATE is a 
perspective.

It is our perspective.
It is the Earth we try to 

make better and more 
sustainable each and 

every day.
FILMAR GATE is 

what we want the next 
generation to remember 

us for.”

#FILMARGATE
#SUSTAINABLEFASHION
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rom the day of our foundation, 

quality and technological innovation, 

combined with sustainable 

development and ethics, have been 

the cornerstone of our work”. 

A history that begins with an ancient 

raw material, selected in its most precious 

variety, the highest quality, 100% Egyptian 

cotton. In the regions of the Damietta and 

Behera, Egyptian farmers have been cultivating 

this exclusive and precious raw material for 

generations. This raw material becomes an 

element of cohesion between the supply 

chain workers, an instrument of knowledge 

between the farmers in the Italian and Egyptian 

employees who, although geographically distant, 

are united in entrusting the future and the well-

being of their family to the cotton itself.

f “From the day of our 
foundation, quality and 
technological innovation, 
combined with 
sustainable development 
and ethics, have been the 
cornerstone of our work”.

of 
Cotton

Origin
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A cotton that allows to create unique products which, from 

their roots, can be proud to be:

Ethical
Starting from the plantations of the best extra long fiber 

Egyptian cottons such as Giza 45, 87 and 86 in the Nile Delta, 

capable and passionate technicians guide the production 

activities. Filmar has been always giving value to the effort 

of Egyptian farmers involved in these ancient, basic and 

extraordinary raw material through tangible actions aimed to 

training and support for everyday life.

Eco-friendly
A cotton that was born and grown according to the natural 

methods of organic farming, in the utmost respect of men and 

environment according to the GOTS organic guidelines for 

cultivating and ennobling and Asian fiber of authentic quality.

Transparent and traceable
Sustainability is a common thread connecting resources, 

processes and people, which allows to trace in control every 

stage of the production chain, from the seed to the dyed yarn. 

Product quality can be obtained thanks to people who are able 

to carry out transparent, traceable and sustainable processes 

by using modern farming practices and applying ethical 

principles for producing precious cotton-based yards.

From the very fine fibers composing the flock we get the 

authentic soul of the cotton: NILO , the first 100% organic 

Egyptian cotton, with extra long fiber, combining in one-yard 

the excellent GIZA 45 and 87 varieties.

From
seed to 
fiber

Gultiam inarem dere overque egeriss ina, 
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“The vast know-how developed in over 60 years of activity allowed us to create a complete production chain and an integrated vertical management of production processes, from the cottonseed to the dyed yard ”.

Cotton ValueChain
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From fiber 
to yarn

From yarn
to garments

iber does obtain undergoes an 

intense process and stage in order 

to create a yarn that is tied to time, 

trust, environment and the people. 

The cotton therefore becomes 

protagonist of a thorough creative 

and designing process starting from the 

talent of young fashion designers to get into 

a “sustainable enterprise” model, fostering 

a socially inclusive and strongly innovative 

industry capable of designing and creating 

yarns that can optimize both environmental 

and social impact.

“We want to guarantee that benefits and 

returns will be shared between the company, 

the involved communities and the stakeholders 

of the textile supply chain and fashion world 

as a whole”.

Passion, innovation and research can be found 

in all the stages of the production and the 

processing chain. The product is constantly 

renovated with new functional performances 

F
of the fiber, new tactile and optical appeals 

and chromatic nuances which always take the 

trend’s evolution into consideration. Noble 

fibers intertwine to create yarns capable of 

perfectly telling the impeccable harmony 

between nature, human knowledge and 

technology.

Excellence, environmentally and people 

friendly products are created using COM 

RIETER, zero pilling technologies and by 

reducing and replacing harmful chemical 

substances, in line with Greenpeace’s DETOX 

campaign and ZDHC Program (Zero Discharge 

of Hazardous Chemicals).

People before machines. Every day, Filmar 

gives value to the knowledge and the skills of 

its workers along all the supply chain by making 

them a valuable resource and transferring 

them to the young generation to make sure 

this precious know-how will not be lost. 

“This is the main value we preserve and foster, 

this is our added value”.

Products, solutions, news, effort, this is what needs 

to be communicated, both to customers and to 

the different stakeholders of the production chain. 

Exhibition areas, color palettes, social networks are 

just some of the many effective promotion tools 

where creativity and originality can capture the 

attention of the audience.
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Trendsin Threads
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ransparency is an opportunity for 
creating value and gaining the trust 
of our customers.
Filmar applies transparency, 
flexibility and readiness in order to 
guarantee an effective, attentive 
and bespoke service.

Cotton yarns of highest quality, organic branches 
with a green soul.
The perceived quality of the yarns involves more 
and more sustainability credentials, a concept that 
is not limited to just respecting and protecting the 
environment but also makes a priority of respecting 
human, the health of workers and final consumers.
Yarns which history can be told, lived and 
appreciated.
Processes and products are certified, managed and 
produced while preserving the health and safety of 
our collaborators, the territory and the end-user. 
Filmar has been awarded with major voluntary 
certifications and follows the most advanced and 
rigid guidelines in order to improve its performances 
in terms of environment, production and social 
effort.
We are committed to making the UN Global 
Compact and its principles part of  strategy, culture 
and day-to-day operations of our company

T

“Traceability of the supply chain, 
transparency of production processes and 

social responsibility are the cornerstone of 
our activities”.

Labels
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The yarns are designed 
and produced in order 

to promote thermal 
exchange between body 

and environment and 
guarantee a pleasant 

feeling of freshness and 
easiness on the skin.

BREATHABILITY

Natural and 
antibacterical, 
Filoscozia® is 

particularly suitable 
for the most delicate 

skin. Filoscozia® 
undergoes 

antibacterial 
treatment and its 

healthful properties
persist even after 
numerous washes.

ANTIBACTERIAL FRESH

Special torsions applied 
to yarns create a 

cushion of air between 
the garment and the 
skin for a pleasant 

sensation of freshness

The mercerization 
process guarantees 

a better colour 
absorption and uniform 
distribution. Thanks to 
these characteristics 

perfect dyeing of 
mercerized yarn can 

be obtained using 30% 
less of colorants. 

BRILLIANT COLOURS GASSED

The flame eliminates 
the unnecessary 
hairness on the 

fibres. The yarn, thus 
smoothed, acquires 

lustre, uniformity and 
resistance to pilling.

ORGANIC COTTON

Thanks to the 
Cottonforlife initiative 
the unique extra-long 
staple cottons, Giza 
87 and Giza 45, are 
cultivated following 
organic guidelines, 
ennobled and dyed 
using GOTScertified 

substances and in line 
with the Greenpeace 

DETOX restricted 
substance list.

RESISTANT

Thanks to mercerization, 
the yarns resistance 
can increase by 35% 

making the mercerized 
yarn a long-lasting item 
of clothing, resistant to 
abrasion. For the Zero 
article, combination 
between Egyptian 

cotton, the right twisting 
and the compact yarn 

provides 20% more 
resistance compare to a 

standard yarn. 

The combination 
between the special 

winding and the 
structure of the 

compact twisted 
yarn,  enhances the 

perfection of the 
knitting stitches. 

PERFECT KNITTING PERFORMANCEINTENSE COLOURS

The lower pilling and 
the “twist on color” 

system allow to reach 
an exceptional color 

brightness, superior to 
any other traditional 

yarn. 

egyptian cotton yarn

GIZA 87 is the most 
precious and peculiar 

Egyptian cotton. 
Cultivated in the 
Nile Delta, in the 

region of Damietta, 
it is also known as 

“indestructible” for the 
exclusive feature of 
preserving  its shape 
even after countless 

washes.

EGYPTIAN COTTON GIZA 87 FOUR SEASONS

The perfect 
combination 

between cotton and 
cashmere (or wool) 
allows an optimal 

comfort for medium 
temperatures.

Compact yarn allows 
to keep the fiber on 

the yarn’s central axis. 
Moreover our special 

“twist on color” system 
where single ply of yarn 
are first dyed and then 

twisted,  guarantees   
homogenous and 

perfect dying reaching  
100% of the fibers. The 
result is a yarn resistant 

to many  washes 
compared to standard 

yarns.

MULTIWASHING

GIZA 45
egyptian cotton yarn

EGYPTIAN COTTON GIZA 45

The King of cottons 
and the cotton of Kings, 
simply the best cotton 

in the world.

Versatility is the key. 
From knitwear, to 
hosiery and textile. 
A yarn that can be 
processed in many 
ways, reliable and 
high-performing.

MULTITASKING ZERO PILLING

It is the result of new 
generation Rieter com 
machines (46, 48). The 

fiber are compacted 
in the yarn’s axis itself. 

The yarn becomes more 
resistant to subsequent 
processing, including 

home washes. The 
colors are brighter and 
the aspect is preserved 

over time.

ZERO KNOTS

The “twist on colour” 
system, optical yarn 

clearing, and the splicer 
knotting system allow 

a complete quality 
control. All of this 

translates into a perfect 
yarn, with no defects 
and irrelevant waste 

percentages.

ULTRASOFT

Extra long Egyptian 
cotton, special 
twisting and 

processing for a 
naturally soft item 

of clothing pleasant 
to the touch.

NATURALLY STRETCH

The high twisting of 
single ply, subsequently 

balanced during the 
process of double or 
more plies torsion, 

allows the yarn to have 
20% more elasticity 

compared to a standard 
yarn.

LABELS AVAILABLE

A distinctive label can 
be added to our yarns 

to indicate composition 
and quality of our 

product. 

COZY WARM

The pleasant 
sensation of 

being wrapped in 
something warm and 
cozy realized thanks 
to  the exceptional 

softness of the 
cotton combined 

with advanced 
know-how in finishing 

processes.

egyptian cotton yarn

COTTON GIZA 86 EXAR

The best of GIZA 86’s 
harvests, selected 
according to fiber 

length and micronaire. 
A special cotton that 
only Filmar, thanks 
to its presence in 

Egypt,has been able 
to acquire 

By using the COM4® 
RIETER spinning 

technique, even after 
many washes, the yarn 

maintains a perfect 
structure, increased 
tenacity and higher 

elasticity, low IPI values 
combined with  superior 
evenness and uniformity 

in cone winding. 

COMPACT LIMITED EDITION ON DEMAND

Special yarns 
proposed to clients 

in capsule collections 
for several types 

of products  to be 
included in future 

stock services.

STRUCTURED HANDLE

A structured handle 
although pleasurable 
at the touch thanks 
to a twisting which 
is traditionally used 
for weaving which is 
however applied to a 

knitwear yarn.

TRACEABLE

Traceable cotton 
yarns along the 

whole supply chain: 
from seed to final 

dyeing and finishing

TWIST ON COLOUR

“Twist on colour” is a 
special system where a 
single ply of yarn is first 
dyed and then twisted, 

wtherefore guaranteeing 
homogenous and 
perfect dying that 

reaches 100% of the 
fibers. This system 
allows to obtain: 

brighter and fuller 
colors, maximum 

performance during 
knitting, unaltered 

characteristics after 
many washes, higher 
resistance to washes 

compared to standard 
yarns, maximum 
flexibility in titles.

Mercerization provides 
the fibers with shine, 
resistance, resistance 

to shrinking and better 
absorption.

MERCERIZED

Filmar Yarns Qualities

Filmar Yarn Qualities
Filmar Yarn QualitiesFilmar Yarn Qualities
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Inspire a
Generatio

n

“Sustainability, a source of 

inspiration” Designers. Eco designer, 

the new generation of responsible 

and aware designers who can 

combine knowledge on materials, 

processes, laws and regulations in a 

circular economy context. 

 “We foster the creativity of young fashion 

designers and we push them to experiment 

innovative solutions in order to create garments 

capable of taking full advantage of the unique 

features of cotton”.

Schools. Places of growth, 

confrontation and mutual knowledge. 

Fashion and design schools train each 

year those fashion designers who are 

considered to be the main makers 

in terms of environmental and social 

impact of the products.

 

“We promote instruction and research. We train 

new generations towards a more responsible 

production and we help them acquiring skills so 

that they will be able to turn cotton into their 

wealth”. 

ociety. Creating synergies between 

the company and the communities 

it interacts with in order to work 

together towards a shared well-being 

and development. Connecting the 

young generation to their future and 

the planet’s future. 

We contribute to research, employability of the 

youth and to foster social inclusion of the new 

generations. We promote sustainable fashion to 

young consumers through various initiatives and 

sensitization campaigns. 

S

S

S



Sustainability is 

The future of 

luxury fashion

60

E
N

G
L

IS
H

uring the last Milano 

Fashion Week which 

took place in February, 

several 
designers 

made the attempt to 

answer this question, 

proposing reflections 

and challenges on ethical 

and sustainability issues 

through their collections.

Among them, Eco Designer Tiziano 

Guardini wanted to communicate, in his 

fall winter collection 2018 – 19, a deeper 

meaning for green and cruelty free 

fashion that is all about “the possibility to 

leave in harmony with life in the present 

and look at the future with hope and 

serenity”. The 40+ pieces introduced 

by the designer demonstrate his artistic 

sensibility and his dynamic vision of life; 

the pieces have been created through 

continuous research, experimentation 

and creative effort, both in the research 

of vanguard fabrics like eco-denim, 

silk organza and regenerated wools, 

and in the application of eco-design 

techniques. The showroom setting also 

allowed the public to connect with 

nature thanks to the presence of big 

cotton and peach blossom drapes. For 

this occasion, Tiziano Guardini created 

clothes to celebrate life, that is why they 

have been placed within an exposition 

made of soft natural cotton wads as a 

D
homage to the respect for the earth and 

the work of man.

Over the years, the talented fashion 

designer has been able to cultivate trust 

and admiration from several companies 

and players of the industry who wanted 

to make their contribution and sustain 

the artist’s activity. In fact, for this 

occasion, Filmar provided the young 

designer with precious yarns made with 

organic Egyptian cotton, born out of the 

COTTONFORLIFE initiative, to create 

some pieces of his collection.

Over time, Tiziano’s creative vision and his 

ability to dare allowed the artist to follow 

a path of growth made of challenges and 

successes up to the “Franca Sozzani Best 

Emerging Designer” award in September 

2017 at the alla Scala theater in Milan for 

the Green Carpet Challenge Award, and 

the “Peta Couture Award” in October; 

he was also one of the protagonists of 

the The Next Green Talents which took 

place in Palazzo Morandi, Milan, last 

February 22. Finally, his dedication and 

passion for fashion caught the eye of 

several designers of the high-end sector 

such as Stella McCartney who share his 

vision of sustainability for the future of 

the fashion business and with whom he 

already started talks for profitable and 

future collaborations.

“the possibility to leave 
in harmony with life in 
the present and look at 

the future with hope and 
serenity”.

ph Stefano Cavalli
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ediscovery is dedicated to eco-

design solutions, such as upcycling 

and it involves the participation of 

University Iuav of Venice (Fashion 

Design and Multimedia Arts 

Department), Reclaim to Wear by 

Orsola de Castro, Cairo Fashion Design Center 

(FDC), Progetto QUID and the Egyptian 

fashion Brand Marie Louis of the BISHARA 

textile group.

Ethical fashion collections in limited edition 

signed by young fashion designers who 

believe in fashion sustainability

The collaboration between Progetto QUID 

and Rediscovery begun with a workshop 

on fashion design sustainability at IUAV 

University of Venice. 

During the workshop, experimental up-cycling 

activities coordinated by the IUAV professors 

and designers took place. 

R
Supported by a strong background of shared 

values, in December 2017 a representative 

of Progetto Quid was invited to the FDC to 

partake in an awareness event about circular 

economy in textile organized by Filmar, in 

collaboration with the UNIDO.

The experience of Progetto QUID has been 

presented to aware Egyptian students about 

a manufacturing world where sustainable 

innovation is already in motion and design 

and sustainability are the starting point of the 

creative process. The young fashion designers 

have been introduced to experiences and 

reflections about the necessity to preserve 

and promote fundamental values such as 

the protection of environment and people, 

key requirements for the economical growth 

of both individuals and communities.The 

students’ motivation and dedication ultimately 

resulted in beautiful pieces of clothing, 

produced in limited edition by the Progetto 

QUID presented at their store on 11th  May. 

THE REDISCOVERY COLLECTION PRESENTED 
AT PROGETTO QUID STORE IN VERONA

Rediscovery: to create 
connections, share 
ideas and promote 

sustainable solutions 
capable of inspiring 

new generations of 
fashion designers



64

E
N

G
L

IS
H

Kate Morris

Filmar yarns at the eco chic design award. 

Kate Morris, British Fashion designer, won 

first prize at the Eco-Chic design award 

with an upcycled collection created with 

Filmar’s yarns demonstrating the power of 

the circular economy, where nothing goes 

to waste. The EcoChic Design Award is 

a sustainable fashion design competition 

inspiring emerging fashion designers and 

students to create high-appeal clothing 

FILMAR FOR 
YOUTH

KateMorris

with minimal textile waste. Designers are 

educated with the theory and techniques to 

enable them to create high appeal clothing 

via the sustainable design techniques of 

zero-waste, up-cycling and reconstruction, 

and through the sourcing of textile waste 

for their collections. The competition puts 

emerging sustainable design talent in the 

spotlight, creating a platform for the next 

generation of designers to cut waste out of 

fashion. 

We asked Kate about her possible role 

to promote sustainable fashion: “I believe 

the fashion industry has reached a critical 

point and I want to be part of the change – 

designing sustainable items of beauty for the 

masses is my dream and I am excited about 

winning this competition as it will me enable 

to contribute to a better future. I just wanted 

to say another huge thank you for Filmar’s 

generous donation of yarn, without that 

none of this would have been possible!

“I want to be 
part of the 
change”
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Colorama Award 2° EditionColorama 
Award 

proclamation at Pitti Filati 
82
Once again on the 
occasion of Pitti Filati, 
Filmar has announced the 
winner of the ColorAMA 
Award for the spring-

summer season 2019.
The 2000 euro prize has been awarded to 

the NABA of Milano (Nuova Accademia 

di Belle Arti) for the originality of the 

proposed moodboard and for the 

capability of the students of working in 

a team. 
One of the many added values of the 

ColorAMA Award contest was that the 

students worked on the project using 

professional tools that pushed them 

to work just as they would in a real 

professional environment.
The competition for the Spring/Summer 

2019 season ended with the victory of 

the New Academy of Fine Arts in Milan. 

Also known as NABA, the Academy is 

not only a school but also and above all a 

showcase where students can showcase 

their creativity and skills.
The Fashion Design course, for example, 

invites and enables all students to face 

every kind of challenge, day after day. 

Challenges that shape the individual, 

shaping his or her raw talent, even if 

still not yet completely developed, 

making sure that it turns into authentic 

professionalism. Being able to face the 

fashion market is not just a peculiarity of 

P
NABA, but also the creed to which highly 

professional teachers rely to make sure 

that the students become top players, 

right now and in the future.The winners of the competition 

declared: “Taking part in the ColorAMA 

Award allowed us to test our creativity 

and competitiveness and pushed us to 

think out-of-the-box, an attitude that 

is fundamental when studying and 

especially when facing the reality of the 

professional work market. For us it was 

a very important opportunity, not only 

in terms of collaborating with such an 

important company as Filmar, but also 

with other world-famous fashion and 

design universities, which hardly ever 

happens”.

We had to go through a selection 

process that took into account  the 

following criteria: Team Work (the 

proposed moodboard and color 

palette has been realized by a group 

of students), Originality and creativity 

of the moodboard, Representation of 

selected colors in moodboard, Selected 

colors follow the main color trends 

defined internally.
All the proposals which qualified as 

“finalists” have been collected in the 

new Colorama Book, distributed by 

Filmar during January 2018 Pitti Filati 

Fair. Moreover, several moodboards 

have been represented in Filmar’s stand 

allowing a great visibility to your great 

work which has received enthusiastic 

appreciation by customers, designers 

and sector stakeholders in general.

Filmar will be soon 
promoting the Third 
edition of Colorama 
Award which will include 
innovative features. 
We will continue our 
commitment to encourage 
students to take active 
part in the development 
of innovative and creative 
color proposals for Spring 
Summer 2020: stay 
tuned!!
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Filmar has been busy with a series of 

collaboration activities in the world of art 

and culture, such as the sponsorship of 

the wonderful exhibition “PICASSO, DE 

CHIRICO, MORANDI: 100 masterpieces 

from XIXth and XXth century from 

private Brescia collections” at 

Palazzo Martinengo. It is an 

exhibition ranging from the works 

of the great Italian Masters 

of the 800s to the avant-

garde experimentations 

of futurism and world-

renowned creative geniuses of the 

1900s. Among this masterpieces, 

an unreleased work by Pablo Picasso, 

“Still life with bull’s skull”, exposed for the 

first time to the general public, and oil on 

canvas created by the Spanish artist in 1942. 

It is therefore a journey among masterpieces, 

preserved in the most beautiful and prestigious 

houses of Brescia, protagonists of the “aesthetic 

revolution which, to this day, continues to be a source 

of inspiration for contemporary art”.

Art AND FILMAR’S EFFORTS


