
Intesa sugli
aumenti dei minimi 
contrattuali per le

PMI dei settori 
T-A, calzature,
pelle e cuoio

Lo scorso 14 maggio a Roma è
stata formalizzata la firma sull’ipo-
tesi di intesa siglata il 5 febbraio
2002 sugli aumenti dei minimi con-
trattuali e sui tempi degli stessi,
nell’ambito del rinnovo del contrat-
to nazionale per i dipendenti delle
piccole e medie imprese del settore
tessile-abbigliamento, calzature e
settori minori (penne, spazzole e
pennelli, occhiali, giocattoli). 

L’accordo prevede, sulla base in
un incremento in linea con il tasso
programmato di inflazione, un
aumento di 73.00 g riparametrati
al livello medio.

Le decorrenze, che scatteranno
alle scadenze 1.3.2002, 1.11.2002
ed 1.6.2002, per le aziende terziste
del Mezzogiorno (così come identi-

ficate dal Protocollo 7 dei nostri
contratti collettivi) saranno postici-
pati alle seguenti scadenze:
1.1.2003, 1.7.2003 ed 1.11.2003.

L’intesa siglata prevede infine,
per il settore tessile-abbigliamento
ed il settore calzature, l’introduzio-
ne (a partire dall’aprile 2003) di
due nuovi livelli: il livello 2bis ed il
livello 3bis, per i quali sono stati
definite le mansioni dei lavoratori.  

Le industrie aderenti ad Union-
tessile hanno concluso l’accordo
senza subire alcun danno in conse-
guenza di scioperi o di blocco della
flessibilità.

Resta irrisolto (ma non era que-
sto il tavolo che poteva risolverlo)
uno dei  nodali problemi del T-A
Italiano: costo del lavoro troppo
alto e retribuzioni nette troppo
basse. 

Uniontessile ha ampiamente
dimostrato, in quest’occasione, di
agire essendo consapevole che il
futuro del settore sarà garantito se
tutte le parti in gioco sapranno fare
sistema per il rilancio del comparto,
inteso come l’unico fine ultimo.

Risulterà inoltre di fondamenta-
le importanza anche il sostegno
reale e costante che il governo
saprà dare al settore, nonché la
necessità che le parti sociali nel
loro insieme sappiano “fare siste-
ma” per il mantenimento dei livelli
produttivi ed occupazionali.

Giorgio Carretti
Presidente Uniontessile
gcarretti@seamaglie.it
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Tecnologie spaziali 
trasferite al tessile

La continua ricerca per un tessile diverso e inno-
vativo, trova posto in un workshop che si terrà a il
4 e 5 luglio a Lille, in Francia, dedicato alle tecnolo-
gie spaziali trasferite al tessile. Lo spazio richiama
di per sé l’alta tecnologia e l’innovazione, il tessi-
le i prodotti più diffusi su scala mondiale. Ma
quali potrebbero essere i punti d’incon-
tro e di contatto?

• le applicazioni per la protezio-
ne, la sicurezza e la salute, il
salvataggio, l’isolamento ter-
mico, ecc.;

• materiali intelligenti e bioat-
tivi, sensori e computer
indossabili;

• applicazioni legate alla
moda ed abbigliamento e
calzature);

• applicazioni per la pro-
duzione, quali sensori,
video camere, indivi-
duazione, robot e
sistemi automatici, ecc.

I partecipanti attesi sono produttori tes-
sili, progettisti tessili, utilizzatori finali,

soprattutto nell’area dell’abbigliamen-
to per lo sport, della moda, del-

l’industria delle macchine
tessili e i detentori ed i
broker delle tecnologie
dello spazio.

Per informazioni

www.textile.14tech.com



JEC - INDEX - AVANTEX
Alessandro Cerretini

Si sono tenute nella primavera di que-
st’anno tre manifestazioni collegate più o
meno direttamente al tessile ed a quello
funzionale e tecnico: JEC a Parigi in aprile,
sempre ad aprile INDEX a Ginevra e AVAN-
TEX a Francoforte in maggio. Manifestazioni
che, pur nella loro specificità, hanno dei
tratti comuni. Infatti, si pongono tutte nella
prospettiva di fornire delle risposte alla
domanda di diversificazione che l’industria
tessile ricerca da molto tempo, da quando il
tessile tradizionale si sta spostando, con
sempre maggiore velocità, verso aree diffe-
renti da quelle dell’Europa occidentale ed in
generale dai paesi a più alto reddito.

Gli obiettivi sono infatti quelli di trovare
nuovi prodotti per applicazioni tradizionali,
ma anche di trovare nuove applicazioni per
prodotti sia tradizionali che nuovi.

Funzionale è oggi un termine di moda, il
tentativo di collegare il mondo dei tessili
destinati ad applicazioni tecniche ed il
mondo dell’abbigliamento, per sfruttare, in
questo secondo ambito, le potenzialità ed i
risultati già raggiunti grazie alle fibre ed ai
processi che caratterizzano il primo.

Il prodotto destinato all’abbigliamento assolve ad
alcune funzioni di base, copre e
protegge, identifica e rappre-
senta, attraverso foggia, colore,
ecc. ed è accettato dal mercato
quando aspetto e comfort sono
in sintonia con le attese, espres-
se ed inespresse, dei consuma-
tori. Il tutto in un sistema di
costi-prezzi adeguato ed accet-
tabile.

Così i margini di manovra della singola impresa si
restringono, colori e strutture convergono ed i consu-
mi significativi, in termini di volumi prodotti, assumo-
no connotati omogenei; il costo di realizzazione gioca
un peso fondamentale ed è difficile, se non impossibi-
le, combattere contro di esso.

Gli incrementi d’efficienza, la riduzione di disecono-
mie e di sprechi sono indispensabili, ma non sempre
possono essere decisivi.

Si salvano da questa logica i prodotti di fascia più
alta, destinati ad un mercato di nicchia, per le aspet-
tative e per il reddito destinabile all’abbigliamento ed i
prodotti a più alto contenuto tecnologico, in un certo
senso difficili da realizzare, che restano di fatto appan-
naggio dei paesi più avanzati.

La strategia adottata da una parte dell’industria
tessile, soprattutto dei paesi più ricchi, Europa ed USA
in particolare, è quella di aggiungere al prodotto tes-
sile delle funzioni differenti da quelle normalmente
connaturate con il prodotto stesso, di realizzare così
un tessile funzionale.

AVANTEX, attraverso uno spazio espositivo e

soprattutto attraverso i seminari, con numerose rela-
zioni ed interventi, si dedica proprio a questo tema.

Non siamo in grado di valutare il successo o meno
dell’evento, sulla base dei normali parame-
tri (espositori, visitatori, ecc.), ma credia-
mo che, all’interno d’AVANTEX, ci siano
stati numerosi spunti d’interesse. 

In termini molto generali le funzioni
nuove che si vogliono aggiungere ed inglo-
bare nel tessuto, nelle sue varie forme,
sono mutuate dall’elettronica e qui nasce
un primo problema: non sempre il matri-
monio tessile-elettronica è possibile ed
anche quando lo è non è detto che sia un
matrimonio proficuo.

Il mondo dell’industria elettronica (e
della ricerca collegata) dell’informatica,
della telefonia, della sensoristica e della
trasmissione dati trova nel substrato tessi-
le un possibile campo d’applicazione.

I risultati concreti che sono stati illustra-
ti riguardano la possibilità di monitorare
funzioni vitali dell’uomo, in situazioni parti-
colari di lavoro o di malattia ed handicap.

Al di fuori di quest’ambito specialistico
che avrà un sicuro mercato, i contorni si
fanno più incerti e sembra soprattutto di
essere di fronte ad un’esercitazione, che

illustra bene le attuali potenzialità, ma non ne indica
gli ambiti operativi concreti.

Si veda il caso degli abiti
comunicanti proposti dalla strut-
tura R&D di France Telecom
(pagina 4).

Una prima considerazione:
se si vuole che il tessile funzio-
nale riguardi una fetta significa-
tiva del tessile di tutti i giorni e
per gli impieghi che normalmen-
te ne viene fatto, occorre che le

funzioni che si vogliono aggiungere al tessile siano
importanti e che, soprattutto, trovino nel substrato
tessile una strada non solo percorribile, ma anche pre-
ferenziale.

Ovvero, se si vuole monitorare il battito cardiaco
probabilmente un sensore puntuale, collocato nell’oro-
logio o in un accessorio o addirittura in un oggetto
micro da unirsi direttamente alla pelle è più semplice,
funzionale e logico che non inglobarlo in un indumen-
to. Tra l’altro tutti gli indumenti dovrebbero averlo, con
problemi sia economici che tecnologici (ad esempio la
manutenzione).

Così gli strani uomini proposti con abiti tecnologici,
vestiti cioè con computer, scanner, orologio, vari bio-
sensori, transponder, video e telecamere, microfoni,
con misuratori di velocità ecc. non si comprende per-
ché dovrebbero utilizzare queste funzioni, anche se le
si dovessero ritenere utili o necessarie per una grande
parte della popolazione, distribuiti negli abiti e non
concentrate in un unico micro gadget, magari inserito
nella cintura od in una cuffia (TIMESW acronimo ingle-
se di telecomunicazioni, informazioni, multimedia,
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◆

NT-Nuovi Tessili 
Non solo tessile per impieghi tecnici, ma anche

tessile che si innova, nell’aspetto e soprattutto

nelle funzioni e nelle prestazioni, per rispondere

alle esigenze più avanzate del mercato.

◆

NF-Nuove Fibre
È una rivista telematica sulla tecnologia ed il

mercato delle fibre tessili e si occupa delle

prestazioni delle più importanti classi di fibre

innovative e delle applicazioni nel tessile tecnico,

nell’arredo e nell’abbigliamento.
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intrattenimento, sicurezza e benessere). Diverso il
discorso estetico: la proposta France telecom è quella
d’abiti con fibre ottiche che si illuminano, che cambia-
no l’aspetto degli abiti, con funzioni quindi quasi esclu-
sivamente estetiche. Qui la moda, la
ricerca del diverso, può fare premio;
l’abito diventa uno schermo dove si
possono proiettare disegni, colori, ecc.
Si può arrivare fino ad una sorta d’uo-
mo sandwich che può portare slogan
pubblicitari o altro. Anche in questo
caso riteniamo di essere di fronte ad
una nicchia destinata più a testare una
possibilità tecnologica che non a rap-
presentare un mercato effettivo.

Si devono quindi ricercare funzioni
fondamentali del tessile che siano fon-
damentali per il tessile stesso o che
comunque si integrino al meglio.

Il tessile per l’abbigliamento in
prima istanza copre e protegge: la
superficie corporea (ordine di gran-
dezza il metro quadro) è coperta in
buona parte da uno o più strati di tes-
sile. Deve proteggere al meglio dal-
l’ambiente esterno nelle normali situa-
zioni di vita (escludendo quindi le
situazioni estreme, di pericolo e di
lavoro in condizioni a rischio):

• la temperatura e lo scambio termi-
co,

• l’umidità e la pioggia,
• il vento,
• lo smog, 
• le radiazioni (UV, elettromagnetiche...).

Questa protezione deve avvenire nel miglior modo

possibile, con un buon comfort; la protezione quindi
non deve essere a scapito della leggerezza, della fles-
sibilità, del buon tatto-contatto con la pelle.

Altro imperativo: non devono esserci danni per la
salute (allergie, intolleranze...) e il
processo per realizzare i prodotti, così
come il loro impiego, non deve essere
nocivo o in contrasto con l’ambiente.
Altra indicazione fondamentale: il pro-
dotto deve avere una vita sufficiente-
mente lunga mantenendo le proprie
caratteristiche, quindi si deve poterlo
sottoporre a numerosi cicli di manu-
tenzione. 

Altra funzione fondamentale del
tessile è quella estetica; l’abito distin-
gue, classifica, rappresenta: la funzio-
ne estetica è quella più sviluppata dal-
l’industria tessile, da sempre, foggia
degli abiti, colori, disegni sono le
variabili che con ritmi sempre più rapi-
di vengono proposti al mercato. Le
innovazioni del tessile intelligente in
parte possono dare spunti anche in
questo ambito.

Vediamo quindi delle funzioni
nuove, ovvero non attese normalmen-
te dal tessile tradizionale: ad esempio
l’area dell’odore-profumo. Il corpo
viene tradizionalmente profumato-
deodorato ricorrendo a prodotti che
vengono messi direttamente sulla

pelle. Il fatto che la pelle sia coperta per una larga
parte dal tessile rende plausibile un intervento diretto
sul tessile nell’ambito odori-profumi. Infatti l’interfac-
cia pelle-tessile l’ambiente che si viene a determinare
(es. saponi e detersivi per la pulizia del capo, evolu-
zione di colonie batteriche che si nutrono del tessile
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stesso, ecc.) è quella responsabile del risultato fina-
le globale odore-profumo. Quindi sembra naturale e
giusto aprire una linea funzionale in
questa direzione.

Altra funzione collegabile al tessile:
il tono muscolare, il dimagrimento, il
massaggio, la modellazione del corpo.
Sempre basandosi sul fatto che il tes-
sile è a diretto contatto con una gran-
de parte della superficie corporea e
per tempi lunghi, si può ritenere che
possa essere un attore positivo per
influenzare la pelle, i muscoli, i nervi
sottostanti.

In questo caso si deve affrontare e
risolvere il problema di come il tessile
possa essere non solo sensore e ricet-
tore di segnali, ma anche attuatore,
capace cioè di trasferire energia, in
questo caso al corpo umano.

Altra funzione desiderata, come la
facilità della manutenzione, deve esse-
re estesa a tutto il tessile e renderlo
così più facile da impiegare in accordo
con i nuovi stili di vita (persone che
vivono da sole, tempi limitati per il

lavoro domestico, ecc.). Ed ancora la confezionabilità:
il tessile tessuto, filato, maglia, è generalmente un

semilavorato che deve esse-
re poi trasformato nell’indu-
mento.

Un tessuto che potesse
essere facilmente tagliato,
assemblato, unito (cucito?)
per realizzare in modo sem-
plice indumenti validi sareb-
be scelto più facilmente di
altri, salvaguardati che fos-
sero i requisiti estetico-tatti-
li.

Altre funzioni caratteristi-
che: la riciclabilità. Probabil-
mente si dovranno privile-
giare fibre che derivano da
fonti rinnovabili e non, ad
esempio, dal petrolio. Fibre e
manufatti che a fine vita
possano essere riciclati o
smaltiti senza problemi. Che
siano realizzati con processi
leggeri sotto il profilo del-
l’impatto ambientale. ■

Tessuti 
intelligenti 

e abiti 
comunicanti

Ad AVANTEX sono state esposte
alcune soluzioni per realizzare pro-
dotti nuovi: una linea di particolare
rilievo è costituita dai tessuti intel-
ligenti, che uniscono alle normali
caratteristiche tessili funzioni infor-
matiche e telematiche. Si parla
infatti di compu-
ter e dispositivi
elettronici indos-
sabili. Una solu-
zione abbastan-
za avanzata è
stata proposta
da France Tele-
com – anche se
come gadget –
ma che può pre-
figurare possibili
a p p l i c a z i o n i
s i g n i f i c a t i v e
anche industrial-
mente. La linea
di prodotti pro-

posta è chiamata Vetements Com-
municants (abiti comunicanti) che
integrano funzioni e servizi multi-
mediali nella struttura tessile, che
viene ad essere una interfaccia dis-
creta ed ergonomica: schermi tatti-
li, telefoni e videocamere, tastiere,
ecc. sono tutti integrati nell’abito.

In Francia in particolare alcune
grandi imprese si sono messe
assieme per sviluppare un progetto
che partendo dalle competenze

acquisite (ad esem-
pio microelettronica,
fibre ottiche, polime-
ri) per realizzare a
livello di prototipo un
abito che può pre-
sentare, attraverso
appunto le fibre otti-
che, dei disegni dei
motivi e dei colori
differenti, scarican-
doli magari diretta-
mente da internet
con un telefono cel-
lulare.

Non è però chiaro
se la strada sarà

fruttuosa: secondo DuPont le
fibre ottiche o le fibre di carbonio
non hanno ancora una prerogativa
fondamentale per il tessuto: la
mano e la texture. Se le ricerche di
mercato saranno positive la tecno-
logia potrebbe rapidamente dare
delle risposte a questi problemi.

Secondo Philips, altro partner
del progetto, vengono fatte delle
dimostrazioni, delle prove di fattibi-
lità, per mettere in mostra il proprio
saper fare, ma ancora non ci sono
né prodotti concreti, né qualcosa di
decentemente industrializzabile.

Differente il discorso quando l’o-
biettivo è quello di trasferire al tes-
sile delle funzioni, quali protezione,
monitoraggio di disabili e malati,
ecc. dove non è quindi l’estetica a
predominare, ma la sicurezza e la
salute. In questo caso il supporto
tessile, comunque sempre presente
nella vita quotidiana, può costituire
il vettore più semplice per trasferi-
re ed elaborare informazioni.  

Per informazioni
www.rd.francetelecom.fr/studio-creatif
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