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LATRACCIABILITÀ IN UN SOLO FIOCCO
INDUSTRIA E SCIENZA
Un'alleanza per la trasparenza
Una partnership inclustrialeescientif ice come ^~
modello per innovare la filiera tessile. Un fiocco
di cotone come veicolo di trasparenza, 
tracciabilità e immagine di una moda realmente l l~

sostenibile. 
sue'"n

Ridefinita l'integrazione della filiera
Il progetto di Albini Group ha creato un processo ,
di integrazione della filiera arrivando alla
produzione del primo cotone organico
tracciabile al 100%: supima. Dal campo di cotone
fino al momento della vendita ogni passaggio e
lavorazione vengono registrati e certificati.
Consapevolezza verso i consumatori
consumatori conoscono così tutto il percorso e

i principi di sostenibilità con cui sono stati
realizzati i prodotti che sta acquistando e che poi
indosserà.

LA PRODUZIONE ETICA
Una prima sfida vinta per il settor
del tessile. Un modello di tracciabilità
che diventa al tempo stesso anche una garanziá
non solo dell'origine, ma anche di qualità
e di produzione etica. Tutto questo è stato possibile
grazie alla costruzione di una filiera verticalmente integrata
ea un metodo scientifico altamente innovativo nelle sueverifiche.

IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Tutto inizia nei campi, dalle modalità dì coltivazione
del one all'insegna di prodotti naturali econtrollati.
Il processo prosegue con la raccolta dei campioni
di cotone dai campi, vengono poi analizzati utilizzando
metodologie etecniche di indagine estremamente
scientifiche, per testare le proprietà chimiche della fibra.

Partner scientifico è la società Oritain che utilizza
modelli statistici per trasformare le informazioni
in un'impronta digitale per il prodotto e per l'ambiente
da cui proviene la materia prima.

Il prodotto può dunque essere control lato in qualsiasi
fase della catena di approvvigionamento per verificare
se il tessuto è compatibile con la sua impronta digitale
originale, quindi non, contaminato o manomesso.
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