
TRENTO. Hanno raggiunto la quo-
ta 250mila euro raccolti con il 
crowdfounding sulla piattafor-
ma CrowdFundMe, primo por-
tale italiano del settore (quotato 
in Borsa),  in anticipo di  sette 
giorni sulla scadenza di due me-
si che era stata fissata al momen-
to del lancio. Un successo per 
Orange Fiber, l’azienda che pro-
duce  tessuti  sostenibili  per  la  
moda a partire dai sottoprodot-
ti della spremitura industriale 
degli agrumi. Una start-up in 
parte anche trentina: Orange Fi-
ber infatti, che ha una sede a 
Trento e una a Catania, è un pro-
getto finanziato da Seed Money, 
Trentino Sviluppo (programma 
Operativo FESR 2007-2013 del-
la Provincia Autonoma di Tren-
to con il contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regiona-
le), e da Smart&Start, Invitalia 
(Ministero Sviluppo Economi-
co).

L’azienda di Adriana Santano-
cito – ideatrice – ed Enrica Are-
na si  trova oggi  ad affrontare 
una  nuova  fase,  che  prevede  

l’ottimizzazione del processo di 
produzione industriale e l’au-
mento della capacità produtti-
va. 

La campagna di equity crowd-
funding servirà a finanziare il  
raggiungimento di questi obiet-
tivi,  offrendo  l’opportunità  a  
nuovi soci di entrare a far parte 
della società e contribuire ad un 
processo di cambiamento vir-
tuoso  fondato  sul  modello  
dell’economia circolare.

Con la collaborazione del Poli-
tecnico di Milano, nel 2012 è sta-
to sviluppato un innovativo pro-
cesso che consente potenzial-

mente  di  trasformare  le  oltre  
700.000 tonnellate di sottopro-
dotto che l’industria di trasfor-
mazione  agrumicola  produce  
ogni anno solo in Italia – e che 
altrimenti andrebbero smaltite 
con dei costi per l’industria del 
succo di agrumi e per l’ambien-
te – in un tessuto di alta qualità 
capace di rispondere al bisogno 
di  sostenibilità  e  innovazione  
dei fashion brand.

L’innovativo processo è stato 
brevettato in Italia nel 2013 ed 
esteso a PCT internazionale l’an-
no seguente. I primi prototipi di 
tessuto dagli agrumi sono stati 
presentati nel 2014 all’Expo Ga-
te di Milano in occasione della 
Vogue Fashion’s Night Out. È 
stato registrato il marchio e te-
stato il  mercato dell’industria  
tessile  individuando  partner  
strategici all’interno della filie-
ra che si sviluppa oggi tra l’Italia 
e l’estero, coinvolgendo le eccel-
lenze del settore.

Il primo impianto pilota per 
l’estrazione  della  cellulosa  da  
agrumi è stato inaugurato a di-

cembre 2015 in Sicilia. Il 22 apri-
le 2017, in occasione della Gior-
nata della Terra, Orange Fiber 
fa ufficialmente il suo ingresso 
sul mercato internazionale con 
la Ferragamo Orange Fiber Col-
lection, la prima collezione mo-
da  realizzata  con  gli  esclusivi  
tessuti da agrumi dalla celebre e 
storica maison fiorentina Salva-
tore Ferragamo, che ha sposato 
i valori etici alla base del proget-
to dando forma al tessuto e mo-
strandone le potenzialità.

Sostenibilità  e  innovazione  
unite alla qualità tipica del Made 
in  Italy  contraddistinguono  i  
prodotti del brand e fanno di  
Orange Fiber l’azienda tessile di 
riferimento  per  i  principali  
player del  settore moda-lusso 
attenti alla tutela ambientale e 
all’esclusività. Gli attenti test di 
mercato  dell’industria  tessile  
nel corso degli anni hanno per-
messo a Orange Fiber di indivi-
duare partner strategici all’in-
terno della filiera che si sviluppa 
tra l’Italia e l’estero, coinvolgen-
do le eccellenze del settore. 

TRENTO. Si chiama Re-Nylon, 
un progetto che interpreta le 
borse Prada all’insegna della 
sostenibilità  usando  Econyl,  
un filato in nylon rigenerato.

Il prodotto nasce dall’incon-
tro tra Prada e l’azienda trenti-
na Aquafil, che produce un fi-
lo di nylon realizzato con rifiu-
ti di plastica recuperati negli 
oceani, come reti da pesca, o 
destinati alle discariche come 
scarti di fibre tessili e vecchi 
tappeti, che vengono rigenera-
ti. 

Attraverso un processo di  
depolimerizzazione  e  ripoli-
merizzazione, il filato così ot-
tenuto  può  essere  riciclato  
all’infinito senza mai perdere 
qualità.

«Con questo progetto Pra-
da fa un grande passo in avan-
ti, diventando un esempio, tra 
i brand italiani. Siamo felici di 
collaborare alla capsule collec-
tion Prada Re-Nylon, e soprat-
tutto di partecipare alla sfida 
di conversione dell’intera pro-
duzione Prada in nylon rigene-
rato», afferma Giulio Bonazzi, 
Presidente di Aquafil.

La collezione Prada Re-Ny-
lon presenta sei modelli classi-
ci per l’uomo e la donna: un 
marsupio, una borsa a spalla, 
una tracolla, un borsone e due 
zaini. L’intera offerta è prodot-
ta con materiali eco-friendly 
ed  è  contraddistinta  da  una  
reinterpretazione  originale  
del logo Prada: l’iconico trian-

golo diventa simbolo del rifiu-
to dell’obsoleto sistema delle 
catene di distribuzione a favo-
re di processi circolari incen-
trati sul riutilizzo.

A sottolineare l’importanza 
della  consapevolezza  e  della  
responsabilità  ambientale,  
una percentuale del ricavato 
dalla vendita della capsule col-
lection Prada Re-Nylon sarà 
devoluta a favore di progetti 
per la sostenibilità ambienta-
le.

Prada in collaborazione con 
Unesco  svilupperà  attività  
educative rivolte a studenti in 
diverse parti  del mondo, un 
programma didattico capace 
di ispirare i ragazzi più giovani 
attraverso temi cruciali come 
l’inquinamento causato dalla 
plastica e il tema più generale 
dell’economia circolare.

Orange Fiber, “centrato”
l’obiettivo di 250 mila euro
La start-up “trentina”. Si è chiusa con successo (e in anticipo) l’operazione di crowdfunding
Ora l’azienda catanese finanziata anche da Trentino Sviluppo e Provincia può sognare in grande

• Adriana Santanocito ed Enrica Arena, le fondatrici della start-up Orange Fiber, che produce tessuti ricavati dai sottoprodotti della spremitura degli agrumi
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700.000
tonnellate

• la quantità di sottoprodotto 

dell’industria di trasformazione 

degli agrumi che viene “salvata” 

dal macero grazie a questa 

innovativa start-up

Accordo con Aquafil
Prada produrrà
le borse in Econyl

• Matasse di Econyl nello stabilimento dell’azienda trentina Aquafil 

Sostenibilità

L’azienda trentina 
fornirà il suo filato per
lo storico brand 

BERTELLI

• “Il nostro obiettivo è conver-

tire tutto il nylon vergine Pra-

da in Re-Nylon entro la fine 

del 2021”, spiega Lorenzo 

Bertelli, Head of Marketing 

and Communication del 

Gruppo Prada. “Il progetto 

riflette il nostro impegno in 

materia di sostenibilità. Que-

sta collezione ci permetterà 

di creare prodotti senza im-

piegare nuove risorse”.

«Entro il 2021
sarà tutto
in Re-Nylon»
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