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I: ECO DI BERGAMO

Oggi la ripartenza
di Milano Unica
con 23 bergamaschi
Radici: tuta sci riciclabile

Riparte Milano Uni-
ca e lo fa cercando di dare una
svolta a un settore colpito pe-
santemente dalla pandemia.
Stamattina una tavola roton-
da dal titolo: «Mani sapienti
per tessere il futuro della filie-
ra», apre «in presenza» nei pa-
diglioni 12,16 e 20 di Fierami-
lano Rho Fiera, l'edizione nu-
mero 34 della kermesse, che
vede circa 350 brand presenti
in un salone che insiste sul te-
ma portante della sostenibili-
tà e della difesa del patrimonio
artigiano e culturale che rap-
presentano le filiere di settore.

Nutrita la rappresentanza
bergamasca con 23 aziende
(mai brand sono più numero-
si). Sono A.c.m., Albiate, Bot-
tonificio Bap; Bottonificio Sil-
ga, Cotonificio Albini (presen-
te anche con le divisioni Albini
Donna e Thomas Mason),
Deb, Eurotessile, Feba, Fenili,
Gafforelli, Gritti, Gruppo
Uniesse, Jrc Reflex Italia, J-
Val, Mabo, Metalbottoni, Na-
strotex, Ocean, Officina Stam-
peria Martinengo, Piemme
Boutons, Preppy, Profilo Tes-
sile e RadiciGroup.
A proposito di quest'ultima,

e sempre in tema di sostenbili-
tà, RadiciGroup presenta tra
le novità un completo da sci
realizzato con filati prove-
nienti dal riciclo e riciclabile a
fine vita, senza rinunciare a
stile, design e prestazioni tec-
niche. «Il completo, composto
da giacca e pantaloni - sottoli-

Oggi la riapertura di Milano Unica

nea Marco De Silvestri, diret-
tore vendite e marketing di
RadiciGroup Advanced Texti-
le Solutions -, è caratterizzato
da un tessuto realizzato con il
nostro filato in nylon riciclato
"Renycle". Anche l'imbottitu-
ra e i numerosi accessori della
tuta, tra cui le zip, i velcri, i bot-
toni e il filo delle cuciture sono
in poliammide. E stato un pro-
getto ambizioso e siamo arri-
vati a un risultato concreto di
circolarità nell'abbigliamento
sportivo, dove le performance
sono imprescindibili, grazie a
una continua e forte collabo-
razione con gli altri operatori
della filiera, per sviluppare
materiali tra loro chimica-
mente affini che potessero ga-
rantire le prestazioni tecniche
elevate richieste da questo ti-
po di applicazione».
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