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Innovazione Ambiente Le persone I dati



Innovazione L’attuazione pratica di idee che si traducono nell’introduzione di nuovi 
beni, servizi o nel miglioramento dell’offerta di beni o servizi.

   Polo dell’innovazione
Südwebs è l’Innovation Hub di Suedwolle Group. La nostra missione è 
ispirare designer e produttori in un ambiente B2B e presentare nuove idee, 
nuove tecnologie, nuove possibilità di collaborazione e nuovi prodotti.

“ Il nostro motto: creare e connettere.”
“La nostra visione: essere l’azienda di lana pettinata più innovativa al mondo, 
stabilendo tendenze e creando nuove soluzioni per soddisfare le esigenze 
del mercato e ridurre l’impatto ambientale dell’industria tessile”

- Stéphane Thouvay, Direttore, Product Management & Innovation, Südwolle Group -

   Naturetexx Plasma
Una nuova tecnologia per Merino di facile manutenzione. Progettato per proteggere la natura.

Il trattamento industriale tradizionale riduce le squame con prodotti chimici e quindi aggiunge una 
resina per ricoprire parzialmente la fibra, il che significa che le fibre possono muoversi liberamente in 
entrambe le direzioni e non impigliarsi l’una nell’altra.

Naturetexx Plasma funziona in modo diverso. L’esposizione delle fibre a un campo plasmatico 
accuratamente calibrato, sia per intensità che per durata, ossida la superficie e crea minuscoli fori su 
scala nanometrica sulla superficie della fibra senza danneggiare le squame.



Innovazione L’attuazione pratica di idee che si traducono nell’introduzione di nuovi 
beni, servizi o nel miglioramento dell’offerta di beni o servizi.

   Window of Textile
Opportunities™ 

BYBORRE, una piattaforma tessile per tessuti su misura 
e responsabili con sede ad Amsterdam, ha lanciato The 
Window of Textile Opportunities™ (WoTO™). 

L’obiettivo finale è consentire ed educare un’intera 
generazione di creatori a progettare tessuti più adatti 
allo scopo e responsabili. Pertanto, WoTO™ ha stretto 
partnership con le principali università di tutto il mondo per 
connettersi con i responsabili del cambiamento del futuro, 
tra cui FIT e Parsons (Stati Uniti), Amsterdam Fashion 
Institute (Paesi Bassi), London College of Fashion (Regno 
Unito) e altri che parteciperanno al programma e ospiterà 
workshop, seminari e altri eventi.

“WoTO™ crea un ambiente open source incentrato sui 
prodotti di altri marchi e consente loro di accedere alla 
tecnologia di creazione tessile delle parti interessate della 
catena di approvvigionamento e dei leader del settore”

- Borre Akkersdijk, CCO e co-fondatore, BYBORRE -



Ambiente
   DaLat Worsted Spinning, Vietnam
In due fasi, la nostra filatura DaLat Worsted Spinning in Vietnam è stata dotata di 
pannelli fotovoltaici per una potenza totale prevista di 2040 kWp. Ciò porterà a una 
produzione stimata di 3.670 MW/h all’anno. Questo non solo fornirà un surplus di 
elettricità, ma è anche pari a circa 2950 tonnellate di anidride carbonica risparmiate 
rispetto ai metodi convenzionali di produzione di elettricità.

   Una nuova tintoria 
in Germania
Rifa (Richter Färberei & Ausrüstung) fa 
parte di Suedwolle Group dal 2014 ed 
è specializzata nel processo di tintura e 
trattamento di lana, seta e fibre sintetiche.

Con i seguenti obiettivi in mente, Rifa ha 
accettato la sfida di costruire una nuova 
tintoria:

produzione completamente digitalizzata 
e automatizzata con i più alti standard di 
comfort ergonomico per le persone che vi 
lavorano

possibilità di tingere tutti i prodotti e le 
qualità  in lotti flessibili

Alla fine del 2021, Zhangjiagang Yangtse Spinning Co. LTD 
ha installato pannelli fotovoltaici (PV) sul tetto di ZYS 5 con 
una capacità di produzione di 414 kWp. Per la prima metà 
del 2022 è prevista un’ulteriore installazione sul tetto di ZYS 
1, 2, 3 e DyeCo PV con una potenza stimata di 900 kWp. 
L’elettricità generata può essere utilizzata per l’autoconsumo 
e anche immessa nella rete di alimentazione pubblica. Grazie 
a questa installazione, è possibile risparmiare annualmente 
circa 1200 tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Il complesso di fattori fisici, chimici e biotici (come clima, suolo e esseri 
viventi) che agiscono su un organismo o una comunità ecologica e alla 
fine ne determinano la forma e la sopravvivenza.

   Zhangjiagang Yangtse 
Spinning, Cina



Le persone Esseri umani che compongono un gruppo o un’assemblea o legati da un 
interesse comune.

   Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili
Il Biella Master delle Fibre Nobili o Biella Master of Noble Fibres è un’esperienza 
unica fondata su un credo di base: “Le fabbriche come botteghe artigiane”.

La missione del Master è quella di fornire un percorso formativo unico che fornisca 
una conoscenza approfondita del processo tessile/abbigliamento unendo teoria 
e pratica. Introduce gli studenti a una vasta gamma di realtà dove esaminano 
i processi individuali, comprendono le connessioni fondamentali tra di loro e 
imparano a comunicare usando il linguaggio di tutti coloro che sono coinvolti nel 
sistema. È così che sviluppano la capacità di identificare e risolvere i problemi in 
modo innovativo.

Come Südwolle Group, ci consideriamo un partner che che aiuta a sviluppare la 
formazione, contribuendo a  il know-how dei giovani in un settore in cui l’Italia 
è riconosciuta a livello internazionale. Siamo convinti che investire sui giovani 
meritevoli, a prescindere dalle condizioni di partenza, rappresenti una potente 
leva per favorire la crescita del tessile e del “Made in Italy”. Tutti i laureati sono 
attualmente impiegati con funzioni manageriali in aziende tessili, per lo più in 
quelle che hanno ospitato gli studenti durante il loro periodo di formazione



   United World Colleges
Gli United World Colleges (UWC) offrono un’esperienza educativa basata 
sull’apprendimento condiviso, sulla collaborazione e sulla comprensione. É inteso che 
gli studenti con agiranno in futuro come paladini della pace. L’UWC incoraggia gli 
studenti a usare l’iniziativa e ad accettare la sfida personale in un ambiente favorevole. 
Comprendere, rispettare e celebrare le differenze e le somiglianze è al centro di 
un’esperienza UWC. È trasformativo e l’inizio di un viaggio lungo tutta la vita.

Attraverso esperienze condivise, gli studenti imparano a conoscere se stessi e sviluppano 
un senso di responsabilità per gli altri. Il Südwolle Group è orgoglioso di supportare gli 
United World Colleges con fondi per il loro programma di borse di studio.

   Progetto Naze Dulong
Il “Progetto Naze Dulong” è una collaborazione tra il marchio Klee Klee e il gruppo di minoranze 
etniche Dulong in Cina. Combinando le tecniche di lavorazione a maglia uniche del popolo Dulong, 
Klee Klee mette in mostra il loro stile di coperte e campioni, sostiene il loro patrimonio culturale e 
fornisce loro lavoro e un reddito costante.

Attraverso moderni metodi di gestione e promozione della produzione, il “Progetto Naze Dulong” 
spera di amplificare il valore del lavoro delle donne locali e aumentare la loro fiducia in se stesse, 
incoraggiando al contempo più persone Dulong a partecipare al progetto. In tal modo, il progetto 
contribuirà allo sviluppo dell’economia locale e aiuterà più persone a comprendere e apprezzare la 
cultura Dulong.

Dal 2020 Südwolle Group sostiene questo progetto fornendo il filato per questi bellissimi capi 
tradizionali.

Le persone Esseri umani che compongono un gruppo o un’assemblea o legati da un 
interesse comune.



I dati Informazioni fattuali (come misurazioni o statistiche) utilizzate come base 
per ragionamenti, discussioni o calcoli.

   Filatura
Nelle nostre filature, i top di lana greggi o tinti vengono trasformati in filato. Per questo processo viene utilizzata principalmente l’elettricità, motivo per 
cui stiamo aumentando i nostri investimenti nell’energia solare per ridurre la nostra impronta di carbonio, come mostrato nella sezione “Ambiente” di 
questo Ecobalance.

L’aumento della produzione e l’aumento 
della presenza di manodopera hanno 
comportato un leggero aumento del 

consumo di acqua

Grazie al maggiore utilizzo, siamo stati in 
grado di migliorare l’efficienza durante 

la produzione che ha portato a una 
diminuzione del consumo di elettricità 

per tonnellata di filato prodotta

Grazie al maggiore utilizzo, siamo stati in grado di 
migliorare l’efficienza durante la produzione. Inoltre, 

la maggiore dipendenza dall’energia solare ha 
portato a una diminuzione delle emissioni di anidride 

carbonica per tonnellata di filato prodotto



   Trattamento lana
Durante il trattamento, la superficie delle fibre di lana viene alterata per prevenire il restringimento e quindi migliorare la lavabilità del capo finale. Oltre 
all’elettricità per le macchine, durante questo processo vengono utilizzati principalmente acqua e prodotti chimici. Il nostro innovativo trattamento 
al plasma Naturetexx mira a un utilizzo minimo di acqua e sostanze chimiche, evitando completamente l’uso di cloro, utilizzando energia da fonti 
rinnovabili e aria per ottenere quegli effetti antiritiro. A causa della maggiore produzione e della maggiore presenza della forza lavoro nel 2021, tutto il 
consumo di risorse è tornato a un livello pre covid.

L’uso aggiuntivo di sostanze chimiche per il trattamento 
delle acque reflue, necessario per le fasi di trattamento 
successive, ha portato a un aumento del consumo di 

sostanze chimiche

I dati Informazioni fattuali (come misurazioni o statistiche) utilizzate come base 
per ragionamenti, discussioni o calcoli.



   Tintura
Il processo di tintura è una fase molto importante durante la produzione del filato. La tintura può avvenire sia prima che dopo la filatura. Attraverso la 
revisione e il miglioramento continuo dei processi, e l’investimento in nuove vasche di tintura, siamo stati in grado di ridurre il consumo complessivo di 
risorse.

La continua revisione e miglioramento 
dei processi di tintura ha portato a una 

riduzione del consumo di acqua
Una maggiore produzione e una 

maggiore presenza di manodopera 
hanno portato ad un aumento delle 

acque reflue

La maggiore dipendenza dalle energie 
rinnovabili ha portato a un calo delle 

emissioni di anidride carbonica

I dati Informazioni fattuali (come misurazioni o statistiche) utilizzate come base 
per ragionamenti, discussioni o calcoli.



   Tintura
Il processo di tintura è una fase molto importante durante la produzione del filato. La tintura può avvenire sia prima che dopo la filatura. Attraverso la 
revisione e il miglioramento continuo dei processi, e l’investimento in nuove vasche di tintura, siamo stati in grado di ridurre il consumo complessivo di 
risorse.

Una maggiore produzione e una 
maggiore presenza di manodopera 
hanno portato ad un aumento dei 

rifiuti generici

Il minor utilizzo presso la nostra 
tintoria in Italia ha portato a un 

leggero aumento del consumo per 
tonnellata prodotta. Un investimento 

in nuovi vasi di tintura, inclusa la 
tecnologia Pulsar, ha contribuito a 

mitigare la tendenza al rialzo

La revisione e il miglioramento 
continui dei processi di 

tintura hanno evitato un 
forte aumento dei coloranti 

necessari

I dati Informazioni fattuali (come misurazioni o statistiche) utilizzate come base 
per ragionamenti, discussioni o calcoli.
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