
Fibre funzionali
Per rendere funzionali le fibre, ed in

generale i prodotti tessili, si può utilizzare
la strada di inglobare gli additivi, quelli
che conferiscono appunto una specifica
funzione, nell'operazione d'estrusione e,
in questo modo, l'effetto è permanente.

Un sistema utilizzato per funzionaliz-
zare le fibre è quello di aggiungere gli
agenti al polimero; quest'aggiunta può
avvenire prima o durante la polimerizza-
zione del polimero di base, allo stato fuso
o nella soluzione di partenza. Un'altra
strada è quella di modificare il polimero
durante l'estrusione ricorrendo a processi
di graffaggio chimico.

Infine, gli agenti che funzionalizzano
la fibra sono fissati ad essa con un'azione
di finissaggio tradizionale e ci sono delle
tecnologie emergenti che possono miglio-
rare la situazione: ad esempio plasma,
laser, elettronbeam….

Il punto chiave delle tecnologie è
vedere come l'agente funzionale si distri-
buisca nella sezione trasversale della fibra
e come si fissi alla superficie della fibra,
potendo così resistere alle azioni fisiche e
chimiche cui il capo tessile è sottoposto.

Esempi di fibre funzionali

• fibre conduttive ed antistatiche,
• fibre che tagliano le radiazioni UV,
• fibre che assorbono e stoccano calore,
• fibre bioattive.

Per mantenere la propria competitivi-
tà, l'industria tessile (europea) deve ricor-
rere all'impiego di tecnologie nuove che
riescano a produrre prodotti a più alto
valore aggiunto, o a ridurre i costi di lavo-
razione o di impatto ambientale.

Le possibili applicazioni di fibre intelli-
genti, dette anche smart fiber  o fibre
emozionali, si situano in quest'ottica.

Le nuove fibre funzionali continueran-
no ad espandersi e andranno a coprire un
insieme di applicazioni in numerosi campi,
soprattutto quelli della sicurezza, del com-
fort e della protezione. ■

Sciopero
generale
(19 ottobre 2002)

In un momento in cui pur-
troppo assistiamo alla perdita
di valore in un grande gruppo
industriale italiano (la stima di
G M è -90%), e che  di conse-
guenza evidenzia ancora una
volta come resti la PMI ad avere
un ruolo determinante nella
formazione della ricchezza nel
Paese, non si capisce perché il
si organizzi uno sciopero che
proprio quelle PMI danneggia.

Sembra pertanto di assiste-
re ad un insano esercizio di
autolesionismo nel momento in
cui invece sarebbe opportuno
fare quadrato per cercare di
uscire dal tunnel di  crisi econo-
mica che porta danno a tutti.

Giorgio Carretti
Presidente Uniontessile
gcarretti@seamaglie.it
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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.

◆



Nel 2002 crescono gli
ordini delle macchine

tessili prodotte in Italia
Segnali di ripresa per le macchine tessili: è ciò che

rileva ACIMIT, l’associazione di categoria, nel presen-
tare la sua indagine congiunturale relativa alla prima
metà del 2002. Dopo aver toccato il punto di minimo
nella seconda metà del 2001, infatti, la raccolta ordini
ha iniziato a risalire la china. L’indice degli ordini fa
segnare 106,4 punti (base 1995=100) con un pro-
gresso del 21% rispetto allo stesso periodo del 2001. 

Ancora una volta a sostenere la crescita sono i
mercati esteri, dove la raccolta ordini nel periodo gen-
naio-giugno 2002 ha superato del 38% quella realiz-
zata nel primo semestre 2001. Sul mercato interno,
invece, l’indice degli ordini non ha raggiun-
to ancora il livello riscontrato l’anno passa-
to, a causa della difficile situazione congiun-
turale che continua ad interessare i settori a
valle.

«L’industria italiana delle macchine tessi-
li inizia a riprendere fiato – conferma il
Alberto Maria Sacchi, presidente di ACIMIT –
dopo alcuni mesi in cui il calo degli ordini ha
pesato fortemente sull’attività produttiva
del settore. Il carnet ordini delle imprese in
termini di tempo è tornato nella media,
circa 4 mesi, mentre l’utilizzo degli impianti
è salito dal 75% della capacità totale di fine
2001 al 79% del primo semestre 2002». La
positiva raccolta ordini sui mercati esteri
non sorprende gli addetti al settore e sem-
bra confermare sia la tradizionale vocazione
all’export del meccanotessile italiano che
l’apprezzamento riservato dai clienti esteri
alle macchine tessili prodotte in Italia.

Le note positive che scaturiscono dall’in-
dagine congiunturale, però, non riguardano
in egual misura tutti i comparti. La situazio-
ne congiunturale che sta attraversando il
settore rimane, dunque, incerta. Le stesse
imprese nutrono poca fiducia in merito alla
possibilità che la seconda parte dell’anno
possa riservare ulteriori progressi nell’ac-
quisizione di ordini. Come dare loro torto se
ci fermiamo ad osservare l’attuale quadro
economico internazionale.

«Il settore tessile-abbigliamento in Italia
sta vivendo un periodo caratterizzato da
scarsi investimenti a causa della forte con-
trazione dei consumi, che si trascina della seconda
metà del 2001 – aggiunge Sacchi. All’estero il tessile
non gode di migliore salute, soprattutto in mercati sto-
rici per le macchine tessili italiane quali gli Stati Uniti
e l’Unione Europea». Lo dimostrano i dati statistici
relativi all’export italiano per i primi 6 mesi del 2002.
A crescere sono solamente le vendite sul mercato
asiatico. La ripresa economica in atto in alcuni Paesi
dell’area e soprattutto il continuo sviluppo del tessile
cinese, hanno consentito un aumento delle vendite
italiane nell’area asiatica rispetto al 2001 pari al 12%,
mentre complessivamente l’export italiano ha regi-
strato una flessione dell’11%.

Le previsioni in merito a come il meccanotessile
italiano chiuderà l’anno sono permeate da una forte

incertezza. Per le esportazioni si prevede comunque
un lieve incremento (+3%) grazie alle vendite in Cina
(il cui valore nel 2001 ha rappresentato il 18% del
totale esportato). La produzione, a causa dello scarso
dinamismo sul fronte interno, dovrebbe rimanere sta-
bile o, nell’ipotesi più ottimistica, aumentare di due
punti percentuali.

Commentando i dati statistici, Alberto Maria Sacchi
ha sottolineato la sempre maggiore percentuale della
produzione italiana destinata ai mercati esteri. «Tale
situazione – osserva – deriva dalla mancanza di inve-
stimenti in Italia, ma anche dalla tradizionale capacità
delle nostre aziende di cercare nuove opportunità su
mercati esteri». Ma se vendere in un mercato è com-
pito della singola azienda, radicare la presenza italia-
na su tali mercati è un impegno che l’associazione
condivide con tutte le istituzioni pubbliche preposte a
tale scopo.

La presentazione dell’indice degli ordini è stata,
quindi, anche l’occasione per illustrare il programma
promozionale di ACIMIT per il 2003. Sacchi ha sottoli-
neato il costante impegno dell’associazione nel pro-
muovere il meccanotessile italiano nel mondo. «Resta
fondamentale - afferma il presidente di ACIMIT - l’uti-
lizzo di mezzi promozionali, che sono il fondamento
della diffusione e del radicamento delle nostre impre-
se all’estero». A tale proposito ACIMIT ha salutato con
favore l’ “Accordo di settore” siglato nello scorso luglio
tra la stessa associazione ed il Ministero delle Attività
Produttive. Presentando tale strumento, messo a
punto dal medesimo Ministero per favorire il rafforza-
mento delle imprese italiane sui mercati esteri, il pre-
sidente di ACIMIT ha evidenziato come le iniziative

INNOTEX • 19 ottobre 2002 • 2

➤

4000

3000

2000

1000

0
1998 1999 2000 2001 2002*

Produzione ed export del macchinario tessile italiano (milioni di f)

Produzione

Export
*Previsioni ACIMIT

Macchine tessili italiane. Indice ordini a valori costanti (1995=100)

Interno
Estero
Totale

140

120

100

80

60

40

20

0
2°

sem
95

1°
sem
96

2°
sem
96

1°
sem
97

2°
sem
97

1°
sem
98

2°
sem
98

1°
sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02



INNOTEX • 19 ottobre 2002 • 3

JJAAEEGGGGLLII  --  MMEECCCCAANNOOTTEESSSSIILLEE  SRL

del primo triennio riguarderanno l’area asiatica e si
concentreranno su tre canali: formazione, promo-
zione-immagine e rafforzamento della presenza
aziendale. 

Nell’area formazione si sta valutando la realizza-
zione e la distribuzione di un manuale sulla tecnologia
meccanotessile italiana in lingua inglese e cinese (su
CD-Rom), che illustrerà anche le peculiarità del setto-
re nel nostro Paese, ad oltre 100 scuole ed università
di 9 Paesi (Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Mon-
golia, Pakistan, Tailandia, Sud Corea, Vietnam), non-
ché corsi di formazione per tecnici tessili da tenersi in
Indonesia e Mongolia e corsi di formazione in Italia per
tecnici tessili di Pakistan e Bangladesh.

L’area promozione-immagine prevede azioni
sulla stampa locale. 

Infine, nell’area rafforzamento della presenza
aziendale le iniziative più rilevanti riguardano la par-
tecipazione ad importanti eventi fieristici del settore e
lo studio di fattibilità per la creazione di un Centro Tec-
nologico Pilota in Cina. Tale Centro dovrebbe svolgere
un ruolo di assistenza pre e post vendita per imprese
di dimensioni medio-piccole evolvendo poi in centro di
assistenza tecnica e formazione dei tecnici delle impre-
se clienti.

Dunque ancora una volta l’Asia rimane il fulcro del-
l’attività promozionale Acimit, che ovviamente non si
ferma alle iniziative rientranti nell’accordo di settore,
ma comprende anche quelle inserite nell’usuale colla-
borazione con l’Istituto per il Commercio con l’Estero.

Il piano promozionale per il 2003 prevede, tra le
altre, iniziative anche rivolte al tessile in Sud America
e in Europa dell’Est.

Non mancherà poi la presenza di ACIMIT alle mani-
festazioni fieristiche del settore: Shanghaitex (Cina),
Hanoitex (Vietnam), Btme (Romania), Matex (Siria).

Il 2003 sarà soprattutto l’anno di ITMA, la fiera che
si svolgerà dal 22 al 29 ottobre a Birmingham (UK).
Ancora una volta alla manifestazione l’Italia partecipe-
rà con un folto numero di espositori (circa 320 impre-
se), che occuperanno una superficie di 29mila metri
quadrati, testimonianza di una leadership europea e
mondiale nel settore condivisa solamente con la Ger-
mania. L’evento costituisce da sempre l’avvenimento
clou nel quadriennio, il momento in cui le imprese sono
solite mostrare le novità. Nell’avvicinarsi all’importan-
te appuntamento ACIMIT ha programmato una serie di
articoli da distribuire alla stampa internazionale in cui
verrà descritto lo stato dell’arte del meccanotessile ita-
liano.

«L’eccellenza delle nostre macchine è risaputa –
spiega Sacchi – ma in questa serie di articoli vorrem-
mo mettere in evidenza alcuni dei nostri punti di forza
e dei comparti in cui la nostra leadership è maggior-
mente evidente». Si inizierà con i macchinari per tes-
sili tecnici, settore del futuro che è già presente, per
proseguire con le macchine per filatura. Sarà poi la
volta di un articolo che verterà sull’eccellenza italiana
conseguita nei settori del macchinario per tessitura e
per maglieria. Infine due articoli metteranno in evi-
denza lo stato dell’arte in Italia per quanto concerne le
macchine di nobilitazione. 

Un piano di comunicazione impegnativo che sarà un
utile banco di prova anche per Te4Tex, la fiera che
ACIMIT organizzerà a Milano nel novembre 2005 e per

la quale, a partire dal 2003, si susseguirenno le inizia-
tive di preparazione all’evento.

Macchine tessili made in italy.
Eccellenza tecnologica solida e motivata

La supremazia saldamente acquisita, e recente-
mente confermata, dell’industria tessile italiana a livel-
lo mondiale consegue a due ragioni di base:

• la presenza sul territorio di una filiera produttiva
completa ed integrata;

• l’esistenza di un comparto meccanotessile naziona-
le d’avanguardia.

Con una serie
di articoli ACIMIT,
analizzerà in det-
taglio le specifi-
che valenze del
meccanotessile
italiano.

“Nihil sub sole
novi...”, niente di
nuovo sotto il
sole, affermano i
nostri padri
romani con que-
sta massima che
può essere appli-
cata all’intero
spettro delle atti-
vità umane. Rela-
tivamente al
campo tessile,
tale affermazione
trova recente
conferma anche
nell’esistenza di
uno stretto lega-
me tra la presenza in un determinato paese di una
forte industria tessile ed il contemporaneo sviluppo di
un contiguo esercizio di costruzione delle macchine
necessarie alla lavorazione specifica. 

Basti guardare alla situazione dell’Inghilterra di un
paio di secoli addietro, allorché alla fiorente attività
manifatturiera artigianale già esistente in loco, l’ap-
porto (in quantità e qualità) correlato alla realizzazio-
ne delle prime macchine per filare e per tessere,
messe a punto all’avvio della “rivoluzione industriale”,
portò ad un progresso formidabile, e ad una leaders-
hip internazionale durata sino ai primi decenni del
dopo-guerra. Analogo fu il successo, arriso ad inizio
del novecento, ai seguaci francesi del conte di Char-
donnet, lo scopritore delle prime fibre  (artificiali)  fatte
dall’uomo, che  divennero  l’avanguardia  di un  com-
parto  specialistico su cui pure si fondò la supremazia
della “couture” transalpina per molti decenni, sin quasi
al momento attuale, anche dopo il declino dei tradizio-
nali prodotti serici di Lyon, a suo tempo esaltati dal-
l’invenzione di Jacquard.

E tale condizione si ripete ai giorni nostri in Italia,
dove (con un’accelerazione notevole a partire dai primi
“anni ‘90”) alla progressione inarrestabile degli artico-
li tessili del “made in Italy”, ormai non solo per abbi- ➤

Associati ACIMIT per provincia
Lombardia 120
Bergamo 21
Brescia 13
Como 13
Lecco 5
Milano 33
Pavia 3
Varese 32
Piemonte 37
Biella 23
Cuneo 3
Novara 2
Torino 3
Verbania 3
Vercelli 3
Triveneto 22
Pordenone 3
Trento 1
Treviso 1
Vicenza 17
Emilia Romagna 18
Bologna 14
Modena 2
Reggio Emilia 2
Toscana 30
Arezzo 1
Firenze 10
Prato 18
Pistoia 1



gliamento ed arredo-casa, si accompagna la cre-
scente affermazione del meccanotessile nazionale, e
ciò in tutte le specialità di filiera.

Come per ogni realtà della presente epoca moder-
na, il fenomeno in questione risulta però caratterizzato
(a differenza degli esempi precedenti, manifestatisi con
uno sviluppo al rallentatore, in un arco temporale di
secoli o decenni) da grande dinamicità. Ma la matrice
scatenante resta la stessa: il prosperare di attività pro-
duttive tessili locali fa da volano alla fornitura di mac-
chine necessarie alle lavorazioni, e parimenti induce a
forme di partnership influenti al progresso del compar-
to costruttivo. 

Si realizza infatti un circolo virtuoso per cui l’utiliz-
zatore pone richieste e suggerisce soluzioni, alle quali
l’industriale meccanotessile risponde con progettazioni
mirate, e con il supporto di un crescente impegno di
ricerca applicativa. Così i distretti tessili italiani, incen-
trati su aree di grande tradizione (quali Biella, Prato,
Como, Busto Arsizio, Bergamo, Brescia, Carpi, Vicen-
za), sono altresì laboratori dove si sviluppano altret-
tanti comprensori specializzati nella costruzione di
macchine, impianti, accessori.

Il sistema dei distretti, tipico modello industriale ita-
liano, comporta infatti un rapporto continuo ed uno
scambio costante di conoscenze tra produttore ed uti-
lizzatore finale del macchinario tessile. L’esperienza
che ne deriva è dunque trasfusa nel rinnovato proces-
so di innovazione delle imprese meccanotessili italiane.

Il fatto poi che il sistema tessile italiano disponga,
come risulta da recenti e congrue indagini specifiche,
di una filiera produttiva formidabile, integrata e com-
pleta in ogni applicazione di nicchia, favorisce una pari
estensione della gamma costruttiva degli specialisti del
“made in Italy”. 

Lo si evince dalla gamma d’offerta, estremamente
completa (dalla filatura alla maglieria, dalla tessitura al
finissaggio), presentata dai costruttori italiani nell’oc-
casione delle più importanti rassegne meccanotessili
del mondo, nelle quali la partecipazione italiana è
ormai divenuta dominante, sia per spazi occupati che
per il numero degli espositori. Ed altresì dalla rilevante
affermazione del macchinario italiano sui mercati este-
ri, dove le dotazioni ideate, progettate e costruite nel
nostro Paese sono (a buon diritto) ormai considerate
come mezzi di produzione sempre più potenti, affidabi-
li, sicuri, economici, e (soprattutto) in grado di conse-
guire un esito qualitativo di prim’ordine. 

Il risultato di quanto appena esposto è il raggiungi-
mento della leadership mondiale nel settore, condivisa
con la Germania. Nel 2001, infatti, il giro d’affari delle
350 imprese meccanotessili italiane ha raggiunto i
3.577 miliardi di Euro, oltre il 70% dei quali realizzati
dalle vendite all’estero, in oltre 130 Paesi.

Insomma, il “made in Italy” è divenuto un biglietto
da visita capace di aprire molte porte sui mercati inter-
nazionali, e ciò per una ragione principale: al pari dei
loro colleghi (e clienti) che primeggiano nel campo
della moda, anche i costruttori italiani hanno dimostra-
to da tempo di saper innovare. A titolo indicativo, si
segnalano alcune unicità a livello internazionale, dove

la leadership italia-
na è un fatto acqui-
sito nell’ultimo
periodo:

• impianti di trat-
tamento delle
lane sucide
prima della petti-
natura;

• sistemi di misce-
lazione di fibre
extra-fini in pre-
parazione alla
filatura e nonwo-
ven;

• macchinari “ring”
per filatura a
condensazione
(o compatta);

• telai multivalenti,
adatti alle più
pregiate materie
naturali come
alle fibre di
vetro;

• dotazioni per
tessitura circola-
re (seamless)
senza rivali per
maglieria e cal-
zetteria;

• linee di lavaggio
in largo dei tes-
suti per ogni
tipologia di
materiali;

• impianti per la
tintura in conti-
nuo delle catene
per jeans vera-
mente “hi-tech”;

• l ’ au tomaz ione
completa appli-
cata alla tintoria
in matasse, una
conquista recen-
te;

• macchine per la
tintura in corda
dei tessuti che
dimezzano i
tempi di proces-
so;

• dotazioni per il
finissaggio di
articoli tessili
industriali assolutamente innovative;

• sistemi di trattamento per nobilitazione in capo;
• strumentazioni di laboratorio con precisione mai

vista, che lavorano (in automatico) 24 ore su 24,
conseguendo risultati effettivi di “right-first-time”.■

TECHNOLOGY FOR TEXTILE

Cematex

Comité Européen des Constructeurs 
de Materiel Textil
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Segreteria 
Uniontessile Confapi
Via Colonna Antonina, 52

00186 Roma
Tel. 06 69015337
Fax 06 6791488

E-mail:
uniontessile@confapi.it

UNIONTESSILE
Unione nazionale piccola 
e media industria tessile 
abbigliamento calzature
ecc.

Aderente alla confederazione 
italiana della piccola e media 
industria privata CONFAPI
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SCHEDA TECNICA

Nome Te4Tex

Frequenza quadriennale

1a edizione 18-22 novembre 2005

Sede Fiera di Milano

Ingresso Porta Metropolitana

Padiglioni 9 - 10 - 11

Superficie 25.000 m2 netti

Ingresso riservato agli operatori

Espositori costruttori, agenti, 
rappresentanti di prodotti 
nuovi

Settori macchine per maglieria 
(rettilinee, circolari a 
piccolo, medio e grande 
diametro, in trama, in 
catena, a crochet, 
accessori)

macchine per nobilitazione 
tessile (macchine per il 
pretrattamento, la tintura, 
la stampa e la rifinizione, 
apparecchiature ausiliarie 
e accessori)

prodotti collegati a 
maglieria e nobilitazione 
(coloranti, altri prodotti 
chimici, ecc.)

filati, fibre, disegno tessile

Mercati Bacino del Mediterraneo, 
Europa 

Organizzatore ACIMIT SERVIZI
via Tevere 1
20123 Milano
tel. +39 02 4693611
fax +39 02 48008342
www.acimit.it/te4tex
te4tex@acimit.it

Con il patrocinio di

Associazione Costruttori Italiani 
di Macchinario per l’Industria Tessile


