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L’incontro
tra sostenibilità e innovazione
Grazie alla combinazione tra conoscenza del settore dell’abbigliamento e nuove richieste di tessuti tecnici, sono state lanciate sul
mercato tipologie di prodotti all’avanguardia, dallo sportswear al fashion, dall’athleisure al beachwear

empre più attività produttive
sono oggi attente alla cura e
alla salvaguardia dell’ecosistema ambientale. Tra queste, soprattutto la moda e il settore
tessile si stanno impegnando in quest’ottica, impostando una ﬁliera ecosostenibile e attivando politiche green. «Seguiamo
e rispettiamo il regolamento europeo Reach n. 1907/2006 inerente alla limitazione
sull’uso delle sostanze chimiche» spiega
Andrea Lucchina, sales manager di Borgini Jersey, azienda di punta nella produzione di tessuti per il mondo dello sport che
opera sui mercati internazionali.
«L’azienda è certiﬁcata Oeko-Tex Standard
100 da oltre vent’anni ed è collocata in Classe I, ovvero i tessuti prodotti possono essere utilizzati non solo per la produzione
di abbigliamento per adulti, ma anche per
bambini. In merito al panorama dell’ecosostenibile e al mondo del riciclato, l’azienda è certiﬁcata dal 2019 da Grs – Global recycled system insieme ai suoi fornitori per
la produzione di tessuti in poliestere o poliammide riciclato, fornendo la massima
tracciabilità e trasparenza a partire dalla
provenienza della materia prima utilizzata ﬁno alle fasi di produzione e realizzazione
del tessuto». Inoltre, sempre nel 2019,
Borgini Jersey ha siglato un contratto insieme a Egea al ﬁne di acquistare il 100 per
cento dell’energia elettrica utilizzata esclusivamente da fonti rinnovabili. «Quest’anno sono stati installati sulla superﬁcie del
tetto dei pannelli solari in grado di coprire la maggior parte del nostro fabbisogno

di tessuti stampati esclusiva, dando la
possibilità alla clientela di usufruire delle
tendenze interpretate dall’uﬃcio stile. «Nel
2020 - prosegue Andrea Lucchina - l’azienda si è riavvicinata al mondo del fashion:
con i cambiamenti dovuti alla pandemia
mondiale che abbiamo vissuto e grazie alla
sempre maggiore e crescente richiesta di
tessuti volti a interfacciarsi con il mondo
dell’athleisure, l’azienda ha presentato
prodotti che non fossero semplicemente
tecnici, ma che potessero anche garantire
elevato comfort e ricercatezza di immagine, mantenendo pur sempre elevati gli standard qualitativi».
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Borgini Jersey si trova a Cassina Rizzardi (Co)
www.borgini.it

SPORT, FASHION E BEACHWEAR

Borgini Jersey propone tessuti validi sia come basi
stampa, sia tramite un ampio servizio di cartella
colori a stock service
giornaliero di energia».
UN PERCORSO
DENSO DI RIVOLUZIONI
Negli anni Ottanta Borgini Jersey decide
di diﬀerenziarsi dalle concorrenti spostando la sua produzione su un polimero in
particolare, il poliestere. È proprio grazie
a questo cambiamento innovativo che
l’azienda accresce la sua notorietà, iniziando
a proporre tessuti ideali per il panorama

tecnico-sportivo e abbandonando i canoni
più standard del tessile serico comasco. Nel
2008, a seguito della crisi economica globale, propende per una ristrutturazione radicale, eliminando i tessuti e le armature
più tradizionali, lavorando per elevare il
contenuto tecnico e qualitativo. Oltre alla
produzione di tessuti tecnici, nell’ultimo decennio l’azienda si è aﬀacciata nel settore
del beachwear proponendo tessuti validi sia
come basi stampa, sia tramite un ampio servizio di cartella colori a stock service.
Ogni anno viene realizzata una collezione

LA RIVOLUZIONE DEL SINTETICO
La collezione di tessuti della Borgini Jersey ricopre quindi diversi settori dell’abbigliamento, dallo sportivo alla moda, dal
mare all’intimo. L’azienda opera nella realizzazione di tessuti principalmente sintetici, ponendo particolare attenzione al poliestere e alla poliammide, ma vengono utilizzati anche ﬁlati diﬀerenti quali, per
esempio, lana, cotone, micromodal ecc. oltre alla possibilità di valorizzare i tessuti
con ﬁbre nobili o particolari quali carbonio,
X-static, poliestere/poliammide bioceramico, litrax. Gli asset competitivi dell’azienda sono la costante innovazione e la
diﬀerenziazione esclusiva del prodotto.
«Vantiamo un parco macchine all’avanguardia e in continua evoluzione, in cui a
oggi sono presenti più di 70 macchinari di
tipologia diversa. Il vero valore aggiunto
in grado di diﬀerenziare la Borgini Jersey
dai suoi diretti concorrenti è però rappresentato dal personale dell’azienda perché
lo sviluppo dei prodotti nasce dall’incontro tra creatività, conoscenza tecnica ed
esperienza acquisita». ■ Leonardo Testi

FUORI DAGLI SCHEMI
Borgini Jersey viene fondata nel novembre 1973 a Como, in una delle
aree più innovative e importanti del settore tessile italiano ed europeo.
L’azienda nasce con la produzione di greggi per converter, spostandosi
poi verso la produzione di greggi per stampa e tinta unita pur rimanendo
all’interno dello stesso mercato. È oggi in grado di realizzare e proporre
tessuti dalla finezza 28 alla finezza 50 in monofrontura e dalla finezza 20
alla finezza 40 doppiafrontura, spaziando da armature più semplici e
tradizionali quali jersey o interlock, a strutture più ricercate come scuba,
double o spacer, fino ad arrivare ad armature complesse quali mesh,
traforati o jacquard.

