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Il fiore del cotone

“...Il fiore del cotone nella sua umiltà caprina, 
nella sua morbidezza di nuvola gentile

 si apre ai nostri sensi sorpresi 
con l’allegria di una farfalla tra cavoli maturi...”

Dacia Maraini per Filmar
-

Cotton flower

“...The flower of cotton in its capricious humility, 
in its gentle cloudy appearance 
opens to our surprised senses

with the cheerfulness of a butterfly among ripe cabbage...”

Dacia Maraini for Filmar
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Un futuro sostenibile

Filmar è un’azienda tessile che dal 1958 applica ricerca e passione nella produzione e 
nobilitazione  di filati a base cotone di altissima qualità. La qualità del cotone è ricercata 
all’origine, nelle tenute agricole a coltura cotoniera acquisite direttamente in Egitto. 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. 

Siamo impegnati per lasciare alle nuove generazioni una moda più responsabile, 
contribuendo in maniera attiva al raggiungimento degli obiettivi globali. Ci rivolgiamo 
all’innovazione sostenibile come strada per vincere le sfide del futuro. 

Per Filmar la sostenibilità d’impresa 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. Tracciabilità della filiera, trasparenza dei processi 
produttivi e responsabilità sociale sono alla base delle nostre attività.

A sustainable future

Since 1958 Filmar have been passionately seeking out the best ways for producing and  
finishing high quality cotton yarns. The quality of Egyptian cotton is pursued right from 
its origins, in the farms and cotton cultivation acquired by the company directly in Egypt.  
Since the day of our foundation, quality and technological innovation, combined with 
sustainable development and ethics, have been the cornerstones of Filmar’s business.

We are committed to sustainable development and to the enhancement of a more 
responsible fashion. We are therefore  actively contributing to supporting the achievement 
of  the global development  goals. We are undertaking  the road of sustainable innovation 
in order to overcome the challenges of the future.

At Filmar, we think that a sustainable business does not simply mean respecting and 
protecting the environment. Our core beliefs and priorities are the respect of human 
rights, workers’ and consumers’ health. Traceability of the supply chain, transparency of 
productive processes and social responsibility are the foundations of our business.



Leader di mercato nella produzione di filati in cotone

Filmar Network è la sinergia di tre gruppi industriali (Filmar, Filmar NileTextile, Filaticolor) 
che producono e commercializzano filati di cotone di altissima qualità. 

Grazie alla sua passione per la nobilitazione dei migliori cotoni al mondo, in particolare 
quello egiziano, Filmar ha costruito negli anni un network di imprese e stakeholders che, 
grazie a partenariati duraturi ed inclusivi, producono e realizzano prodotti esclusivi, in 
grado di rispondere alle esigenze crescenti del mercato sempre più esigente in fatto di 
qualitá ed attento al tema della sostenibilità. 

Market leader in the production of cotton yarns

Filmar Network is the synergetic effort of three industrial groups (Filmar, Filmar 
NileTextile and Filaticolor) producers of highest quality cotton yarns. 

Thanks to its passion for ennobling the best cotton in the word, particularly the Egyptian 
cotton, Filmar has built over the years a network of companies and stakeholders who, 
thanks to long-term and inclusive partnerships, produce and realize exclusive products 
capable of satisfying the needs of a market wich becomes more and more demanding 
in term of quality and sustainability.



60 anni di 
esperienza

46.000 m di 
reparti produttivi

4.000 colori in 
pronta consegna

7 milioni di chili di 
filato ogni anno

600 
dipendenti

62 mil 
 nel 2016

I numeri di Filmar Network

Ecco i numeri che riassumono l’attività di Filmar Network in Italia e in Egitto.

Filmar Network in Figures

Here’s some figures that summarize the activity of Filmar Network in Italy and Egypt.

60 years of 
experience

46.000 m2 of 
production area

4.000 colours in 
stock service

7 mil kg of 
yarn yearly

600 
employees 

62 mil  
in 2016



Cosa facciamo
What do we do

Materie prime 

di eccellenza 

per prodotti unici

Produciamo e commercializziamo il 
miglior filato al mondo per maglieria 
calzetteria e tessitura.

Filmar applica tecnologie innovative per 
produrre in modo trasparente e tracciabile 
pregiati filati a base cotone.

Da sempre siamo legati in modo 
indissolubile al cotone egiziano a fibra 
lunga ed extra lunga del quale oggi siamo  
tra i più importanti trasformatori al mondo.

High quality raw 

materials for unique 

products

We produce and market the best yarns 
in the world for knitwear, hosiery and 
textiles.

Filmar employs innovative technologies for 
producing precious cotton-based yarns in 
a transparent and traceable manner.

We are deeply tied to Egyptian extra 
long staple cotton and we are today 
among the leading cotton processing 
companies in the word.



Come lo facciamo
How do we do

Un’arte antica che attraversa il Mediterraneo

Profonde competenze sviluppate in 60 anni di attività ci hanno consentito di realizzare 
un’integrata gestione verticale dei processi produttivi, che va dal seme di cotone al 
filato tinto. 

Utilizziamo moderne pratiche agricole e avanzate tecnologie per coltivare e nobilitare 
questa fibra antica. Tecnici capaci e appassionati guidano le attivitá produttive a partire 
dalle piantagioni di cotone nel Delta del Nilo.  

Con l’adesione alla campagna Detox di Greenpeace ci siamo impegnati a ridurre le 
sostanze chimiche dannose, per realizzare prodotti d’eccellenza rispettosi dell’ambiente 
e della persona.

An ancient art that runs across the  Mediterranean

Thanks to a sound 60 year experience we have been able to establish a vertically 
integrated production chain from cottonseed to dyed cotton yarn.

We make use of modern agricultural practices and advanced technologies for cultivating 
and finishing  this ancient fiber. Capable and passionate technicians lead our production 
activities starting from the cotton farms in the Nile Delta.

By participating in Greenpeace’s Detox campaign, we are committed to reduce and 
progressively eliminate harmful chemical substances, in order to create excellent 
products that fully respect environment and people.



Fare la differenza grazie 

al sapere umano applicato 

all’innovazione e alla 

sostenibilità

La qualità del prodotto ottenuta grazie a 
persone che riescono a realizzare processi 
trasparenti, tracciabili e sostenibili: è questo il 
nostro valore aggiunto. 

Filmar ha da sempre valorizzato il sapere e le 
competenze dei suoi dipendenti 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. Abbiamo definito le nostre 
strategie, attivato la nostra filiera produttiva 
e di trasformazione, in un’ottica di business 
inclusivo. Vogliamo garantire che benefici e 
ritorni siano condivisi tra l’azienda, le comunità 
coinvolte e gli stakeholder della filiera tessile e 
della moda in generale. 

A tal riguardo Filmar Spa ha avviato l’iniziativa 
Cottonforlife per promuovere la coltivazione 
biologica di cotone egiziano, realizzare una 
filiera tessile interamente eco-compatibile e 
socialmente responsabile.

Making a difference thanks 

to human knowledge 

applied to innovation and 

sustainability

Quality of products obtained thanks to people 
who know how to realize transparent, traceable 
and sustainable processes: this is our added 
value.

Filmar has always been striving to valorize 
human resources by investing in training and 
education in textile for workers and young 
generations, so that the precious know-how 
will never be lost.  

We have defined our business models in a 
way that they ensure social inclusiveness. We 
are committed to guarantee that benefits and 
returns are shared among the company, the 
communities involved and the stakeholders of 
the textile supply chain and fashion in general.

To this regard, Filmar Spa has launched the 
Cottonforlife initiative to sustain and promote 
organic cultivation of Egyptian cotton.

With the Cottonforlife initiative, we aim to 
promote a valuable model for creating an ethical, 
transparent and completely environmental-
friendly production chain.



Cosa offriamo
What we offer

Filati pregiati per 

maglieria, calzetteria 

e tessitura 

Le nostre collezioni includono filati 
realizzati con cotone egiziano di altissima 
qualità, in mischia anche con altre fibre 
nobili (seta, lana, cashmere, lino).  

Filati biologici certificati GOTS prodotti 
con i migliori cotoni egiziani a fibra lunga 
ed extra lunga, quali il Giza 45/87/86. 
Filati realizzati con tecnologie COM 
RIETER, zero pilling.

Le nostre collezioni includono, inoltre, 
i filati mercerizzati marchiabili Filoscozia.

Precious yarns for

knitwear, hosiery 

and weaving 

Our collections include the best Egyptian 
cotton yarns and cotton blended with 
other noble fibers (silk, wool, cashmere, 
linen).  

GOTS-certified organic yarns produced 
with long and extra long staple Egyptian 
cotton, such as the Giza 45/87/86. 
Yarns are realized with COM RIETER 
technologies, zero pilling.

Our collections include the mercerized 
yarns Filoscozia.

®®

®®



Con chi lavoriamo
Who we work with

Filmar collabora con l’intera filiera di produzione e utilizzo 

del cotone

Agricoltori: sosteniamo i coltivatori di cotone egiziani con attività di formazione in 
agricoltura biologica
Fornitori: attiviamo partnership startegiche per condividere e rafforzare le conoscenze 
tecniche
Stilisti, designer, brand: creiamo relazioni durature basate sulla fiducia dei clienti nel 
nostro operato. Alimentiamo la creatività dei giovani fashion designer i tramite iniziative 
e li stimoliamo a sperimentare soluzioni innovative per la creazione di capi che sfruttino 
al massimo le proprietà uniche del cotone.

Giovani: promuoviamo istruzione, lavoro, impiego giovanile e ricerca
Istituti e Università: investiamo nella ricerca scientifica in tema di cotone e sosteniamo 
la diffusione della cultura con diverse iniziative.
Giornalisti: collaboriamo per valorizzare e promuovere la sostenibilità e la moda 
responsabile 

Filmar collaborates with all the stakeholders operating along the  

cotton value chain 

Farmers: we sustain Egyptian cotton farmers with training initiatives for organic 
agriculture.
Suppliers: we activate strategic partnerships in order to share and reinforce technical 
competences to be applied  to our products.
Stylists, designers, brands: we create long-term relationships based on customers’ 
trust. We foster creativity of young fashion designers through various initiatives and we 
encourage them to experiment innovative solutions in order to boost the extraordinaire 
properties of cotton.
Youth: we promote education work, youth employment and research.

Institutions and universities: we invest in cotton scientific research.

Journalists: we support the communication and promotion of responsible fashion.



© Filmar 2017. Filmar Network è un marchio registrato Filmar spa. Tutti i diritti riservati. Materiale 
soggetto a copyright. Fatta eccezione per quanto consentito dalla legge sul copyright, nessuna parte 
di questa pubblicazione può essere riprodotta da qualsiasi mezzo elettronico di altro tipo, senza la 
specifica autorizzazione scritta da parte del detentore del copyright. Le informazioni presenti in questo 
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autorizzazione.
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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

#filmarnetwork


