attualità
moda sostenibile

Il cotone
dei faraoni
vive a Brescia
e ha un cuore sostenibile
di Aurora Magni, www.sustainability-lab.net

S

Questa è la storia di Filmar, un’azienda ancora convinta che abbia
un senso lavorare il cotone, anzi, il miglior cotone del mondo,
quello egiziano. Tanto convinta che dal 2009 investe direttamente proprio
in Egitto, con la Filmar Nile Textile contribuendo a preservare la tradizione
della lavorazione di questa fibra preziosa

Sbaglia chi pensa che la Lombardia non sia più terra di cotone.
Nell’Alto Milanese, nelle valli bergamasche, nella provincia di Brescia si fila,
si tinge e si tesse ancora cotone in aziende che hanno saputo trasformare
il quotidiano resistere alle pressioni dei mercati globali in un’opportunità di
miglioramento continuo, una sfida continua a raggiungere livelli eccellenti.
E poiché i confini dell’eccellenza (fatta di qualità, materiali pregiati, valori)
si confondono con quelli della sostenibilità ecologica e sociale, è bello
incontrare imprese che fondono l’antica arte del lavorare il cotone con
l’innovazione e la ricerca, con l’attenzione all’ambiente e la cultura del lavoro.
Questo spiega la nostra gita a Zocco d’Erbusco, a pochi chilometri da Brescia,
in un’area già ridisegnata dai vigneti del Franciacorta.
Abbiamo visitato la Filmar per raccogliere la storia di un’azienda ancora
fortemente convinta che abbia un senso lavorare il cotone, anzi, il miglior
cotone del mondo. E lo sa fare bene a giudicare dai risultati. La sede di Zocco,
dove hanno luogo le attività manageriali, la Ricerca e Sviluppo, occupa 130
dipendenti ma l’azienda ha realizzato negli anni un network di imprese
italiane aggregando in un progetto comune la Filati Color di Rezzato e
l’Olcese di Cogno. Il risultato: 5 milioni di chilogrammi di cotone all’anno di
altissima qualità e un fatturato di 60 milioni di euro.
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1. Il libro “The Cotton Museum of Cairo” testimonia
l’amore di Filmar per il cotone
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2. Marco Marzoli, CEO di Filmar (© Ph. Maurizio
Tosto - Intesa San Paolo EXPO Milano 2015)
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3. Per Filmar la cultura e il lavoro creano le condizioni
per la pace, il dialogo tra comunità e fedi diverse
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Un modello organizzativo che negli anni della crisi finanziaria globale, ha
consentito il recupero e la valorizzazione di aziende e marchi eccezionali
come il famoso FiloScozia.
IL MIGLIORE COTONE AL MONDO
«La Filmar è stata fondata nel 1958 da mio padre, Luigi Marzoli – ci spiega
il Ceo dell’azienda Marco Marzoli – il cotone è nel dna di questa azienda,
la sua natura. La nostra filosofia è da sempre quella di utilizzare il migliore
cotone esistente al mondo, che, come tutti sanno è coltivato in Egitto.
Dagli anni ‘80 Filmar intreccia infatti rapporti con i coltivatori locali di cotone
che sarebbe riduttivo considerare solo commerciali.
È nata una sintonia, una condivisione di obiettivi che ci ha portato nel 2009 a
insediare a Borg El Arab, a pochi chilometri da Alessandria d’Egitto, la Filmar
Nile Textile che occupa oggi 470 addetti. E da allora il nostro rapporto con
quella terra, le sue comunità e naturalmente la loro cultura si è rafforzato».
Un interesse generato dalla qualità fantastica dei cotoni long staple come il
Giza, per esempio.
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