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Cos’é l’iniziativa Cottonforlife?
L’iniziativa Cottonforlife si inserisce nel quadro delle attivitá che Filmar sta intraprendendo
per la produzione di cotone egiziano di altissima qualitá che sia naturale, biologico e solidale.
Cottonforlife promuove e sostiene l’adozione di metodologie di coltivazione e di trasformazione
industriale del cotone compatibili con il benessere delle persone, i loro diritti e la salvaguardia
ambientale.
Cosa facciamo?
Filmar sta fornendo supporto all’intera filiera di produzione agricola e di trasformazione
industriale del cotone egiziano adottando protocolli biologici, nel rispetto del benessere e
dei diritti delle persone e della salvaguardia ambientale. L’Iniziativa integra inoltre importanti
attivitá per la valorizzazione delle risorse umane e la formazione tecnica dei giovani nei settori
dell’agricoltura biologica e dell’industria tessile. Il tutto affinché il cotone egiziano a fibra extra
lunga possa rappresentare ancora una fonte di crescita economica per l’Egitto, tornando
sui mercati internazionali in modo competitivo e moderno. Un cotone dunque che possa far
sfoggio delle sue antiche e straordinarie qualitá unite ad elementi chiave di differenziazione
e di vantaggio competitivo sul mercato globale quali l’essere solidale, biologico ed ecocompatibile.
Perché questa iniziativa e non altre?
Perché é essenziale distinguere e valorizzare il marchio non più solo in termini di prodotto,
ma come cultura e reputazione d’impresa impegnata nel rispetto del sociale e del patrimonio
ambientale. Questi sono elementi distintivi di credibilità verso il consumatore e fattori di
maggiore competitività. L’iniziativa Cottonfolife si basa dunque su tali elementi distintivi,
assicurando che il cotone sia prodotto in linea con le fondamentali componenti dello sviluppo
sostenibile, quali crescita economica e sociale di quanti coinvolti e salvaguardia del patrimonio
ambientale.
Chi sono i nostri partners?
L’iniziativa Cottonforlife pone le sue basi sul principio della solidarietá sociale, sostenendo in
particolare i contadini e le comunitá locali coinvolte nelle coltivazioni e nella trasformazione
industriale del cotone a fibra extra lunga. Lavoriamo in collaborazione e raccordo con i ministeri
dell’Agricoltura, dell’Istruzione e della Formazione e con il prestigioso Instituto di Ricerca per
il Cotone che insieme a Filmar credono nel rilancio del cotone egiziano. Anche la Banca di
Alessandria, del gruppo Intesa San Paolo, fa parte dei nostri finanziatori. Il gruppo dei nostri
stakeholders e’ in continua evoluzione e ci aspettiamo di essere molti di più, nel breve periodo,
a sostenere l’iniziativa Cottonforlife.
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What’s Cottonforlife about?
Cottonforlife Initiative promotes Egyptian cotton sustainability and provides transparency of
the different production steps. The five year integrated initiative is in the framework of Filmar’s
mission and commitment aimed at making use of high quality Egyptian cotton, produced according to natural and ethical procedures by helping and empowering Egyptian farmers to
grow cotton in a way that reduces stress on the local environment and improves the livelihoods and welfare of involved communities.
What do we do through the Cottonforlife Initiative?
The Filmar network supports the whole cotton production value chain (from the farm to the
dyed yarn) by adopting organic and sustainable protocols, in line with international environmental and ethical standards. The Cottonforlife Initiative integrates synergic components
to guarantee that the cotton being produced in the selected pilot areas is, not only organic,
but respectful of environmental and fair social standards, with specific attention to children
and women protection. The cotton produced will be certified by international certification entities. Education and training activities are also included in the work plan, aimed at providing
Egyptian youth with relevant knowledge and skills in organic agriculture and eco-compatible
industrial processes.
Why Cottonforlife?
Because we strongly believe that it is essential to strategically differentiate our brands and
products through long term investments with communities, aimed to contribute to advancements in social, environmental and governance practices. These are distinctive elements of
credibility towards our customers and the final consumers. Cottonforlife Initiative integrates
and it is inspired by the three economic, social and environmental dimensions of sustainable
development.
Who are our partners?
The corner stone of the Cottonforlife Initiative is social fairness and environmental protection.
We aim therefore at supporting and empowering the Egyptian farmers and the local communities involved in the cotton production value chain. Filmar works in coordination and partnership with the Egyptian Ministry of Agriculture, the prestigious Cotton Research Institute,
the Egyptian Laboratory for Organic Agriculture and other relevant Egyptian ministries and
entities. The AlexBank of Egypt, belonging to the Italian Intesa San Paolo Group, is co-funding
and supporting the initiative. The network of partners and stakeholders looking after sustainability of Egyptian cotton is developing fast and we expect and hope to be many more in the
next future.
You can download the Press Kit directly from this link:
https://drive.google.com/open?id=0B1JPd0aRgkgKaVRyNENDYWt6YVU
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