
Innovazione sostenibile, Groundbraker Award ad Albini
~uno Prestigioso riconosci-
mento per Albini Group, che si è
aggiudicato il premio «The
Groundbraker Award» nell'am-
bito dei Cnmi Sustainable
Fashion Awards 2022 per due
progetti di innovazione sosteni-
bile: «Grounded Indigo» e «Bio-
fusion». Il premio è stato conse-
gnato ai vertici della società nei
giorni scorsi, sul palco del Tea-
tro alla Scala di Milano Entram-
bi i progetti testimoniamo l'im-
pegno continuo dell'azienda per
un'industria della moda sempre
più sostenibile e testimoniano
la promessa dell'azienda berga-
masca nei confronti del Pianeta

e della natura. «Grounded Indi-
go» è un innovativo progetto di
colorazione sostenibile, svilup-
pato da Albini_next in collabo-
razione con Stony Creek Colors.
Si tratta di un colorante natura-
le con le stesse capacità presta-
zionali dell'indaco sintetico ma
realizzato partendo da materie
prime vegetali e tramite proces-
si che hanno un impatto positi-
vo per il clima e l'ambiente.

«Grounded Indigo» viene og-
gi utilizzato daAlbini Group per
tingere i propri filati in cotone
«Biofusion», esclusivo cotone
organico e scientificamente
tracciabile, grazie a un innovati-
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vo metodo basato sulla scienza
forense. Il gruppo orobico gesti-
sce e controlla direttamente la
coltivazione di questo cotone
con l'obiettivo di garantire il to-
tale rispetto della normativa, al-
ti standard di qualità e la trac-
ciabilità dell'intera filiera pro-
duttiva.
«Un progetto a 360°, che te-

stimonia come l'innovazione
non può prescindere dalla so-
stenibilità e deve esserne alleata
- spiega Stefano Albini, presi-
dente di Albini. -. La nostra
azienda ha una visione chiara
sul percorso che da più di dieci
anni trova concreta attuazione

nelle strategie produttive e nei
progetti volti a creare una nuova
consapevolezza sociale e am-
bientale, e che portano l'azienda
a essere un vero pioniere dello
sviluppo sostenibile».

Il premio The Groundbre-
aker Award è rivolto ad aziende
impegnate nella ricerca di solu-
zioni innovative per gestire in
maniera sostenibile le criticità
dell'industria della moda. Il ri-
conoscimento premia coloro
che si sono distinti nell'applica-
re tali soluzioni su larga scala,
creando un impatto sociale e
ambientale positivo.
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