
In Sicilia moltissimi  N
monumenti, scuole, edifici 
pubblici e viadotti sono 
degradati e hanno biso-
gno di interventi urgenti di 
consolidamento e messa in 
sicurezza dal rischio crollo 
e vanno resi più efficienti 
dal punto di vista sismico 
ed energetico. La ricerca 
scientifica e l’innovazione 
tecnologica hanno di re-
cente messo a disposizione 
ben 38 materiali innovativi, 
inseriti dall’assessorato re-
gionale Infrastrutture nel 
nuovo Prezziario regiona-
le, che consentono di rag-
giungere elevati standard 
antisismici e di efficien-
za energetica rispettando 
l’attuale contesto archi-
tettonico. Questi prodotti 
saranno presentati (anche 
con case history e con una 
dimostrazione pratica ad 
ora di pranzo), dalle 9,30 
presso la sede di Ance Sici-
lia, in via Alessandro Volta, 
a Palermo, in occasione 
del seminario «Interventi 
strutturali e ripristino con 
materiali compositi, mal-
te ad elevato fibrorinfor-
zo e materiali innovativi 
su murature e manufatti 
nell’edilizia civile, monu-
mentale e infrastruttura-
le», organizzato dall’Ance 
Sicilia e dall’Università di 
Palermo.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Antonio Giordano
 

H
anno raggiunto ie-
ri la quota 250 mila 
euro raccolti con il 
crowdfunding sulla 

piattaforma CrowdFundMe, 
primo portale di italiano di 
equity crowdfunding quotato 
in Borsa, in anticipo di sette 
giorni rispetto alla scaden-
za di due mesi che era stata 
fissata al momento del lan-
cio. E adesso la campagna 
potrebbe continuare ancora. 
Sono 122 gli investitori che 
hanno deciso di puntare su 
Orange Fiber, l’azienda con 
radici siciliane che trasforma 
il sottoprodotto delle arance 
(il pastazzo) in fibra tessile 
vegetale. «Questi fondi con-
sentiranno all’azienda di sod-
disfare le numerose richieste 
da parte dei brand di moda 
e di aumentare la produzio-
ne», dice Enrica Arena, Ceo 
e co-founder di Orange Fiber 
insieme alla collega Adria-
na Santonocito. Obiettivo è 
quello di realizzare un im-
pianto capace di estrarre 30 
tonnellate di cellulosa l’anno 
che vengono prima lavorati in 
Sicilia per poi passare al tela-
io in provincia di Como. Tra 
gli investitori c’è anche An-

gels for Women un network 
di business angels per impre-
se al femminile promosso da 
AXA Italia che ha puntato 
100 mila euro sulla azienda. 
La storia produttiva di Oran-
ge Fiber parte con l’apertura 
del primo impianto pilota per 
l’estrazione della cellulosa da 
agrumi, inaugurato in Sicilia 
nel dicembre 2015, passando 
alla prima collezione moda 
lanciata nel 2017 da Salvato-
re Ferragamo e la più recente 
collaborazione con il colosso 
svedese H&M per la Con-
scious Exclusive Collection, 
e con Marinella, il marchio 
storico di cravatte napoletane 
il cui accordo è stato chiu-

so proprio nei giorni scorsi. 
La collaborazione darà vita 
ad una limited edition delle 
cravatte. 
Orange Fiber si trova, dun-
que, oggi ad affrontare una 
nuova fase che prevede l’ot-
timizzazione del processo 
di produzione industriale 
e l’aumento della capacità 
produttiva e a contribuire ad 
un processo di cambiamento 
virtuoso fondato sul modello 
dell’economia circolare.
Con la collaborazione del 
Politecnico di Milano (città 
dove Arena e Santonocito si 
sono conosciute) nel 2012 è 
stato sviluppato il processo 
che consente potenzialmente 

di trasformare il sottoprodot-
to dell’industria agrumicola, 
processo che è stato brevetta-
to in Italia nel 2013 ed esteso 
a Pct internazionale l’anno 
seguente. Iscritta al registro 
delle Pmi innovative, l’azien-
da è stata costituita a Febbra-
io 2014 da Adriana Santo-
nocito (ideatrice) ed Enrica 
Arena, con sede a Catania. I 
primi prototipi di tessuto da-
gli agrumi sono stati presen-
tati nel 2014 all’Expo Gate 
di Milano in occasione della 
Vogue Fashion’s Night Out. 
È stato registrato il marchio 
e testato il mercato dell’in-
dustria tessile individuando 
partner strategici all’interno 
della filiera che si sviluppa 
oggi tra l’Italia e l’estero, 
coinvolgendo le eccellenze 
del settore. Il primo impianto 
pilota per l’estrazione della 
cellulosa da agrumi è stato 
inaugurato a dicembre 2015 
in Sicilia. Orange Fiber è un 
progetto finanziato da Seed 
Money, Trentino Sviluppo 
(programma Operativo Fesr 
2007-2013 della Provincia 
Autonoma di Trento con il 
contributo del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale), e da 
Smart&Start, Invitalia (Mini-
stero Sviluppo Economico). 
(riproduzione riservata)

RACCOLTI 250 MILA EURO CON UNA SETTIMANA DI ANTICIPO 

Obiettivo raggiunto
Successo per la campagna di equity crowdfunding lanciata da Orange Fiber, 

la società che trasforma il pastazzo degli agrumi in fibra tessile. In 122 scommettono 
sull’azienda guidata dalle due ragazze catanesi. Accordo con Marinella
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