
TESSUTI ORGANICI E RICICLATI
Il nuovo stile produttivo post pandemia di Canepa

Bellezza, tecnologia e sostenibilità si fondono nel nuovo 
stile di vita post pandemia proposto da Canepa, stori-
ca tessitura di San Fermo della Battaglia, nel distretto 
comasco, i cui tessuti alto di gamma sono esportati in 
tutto il mondo. Sete e lane si combinano tra loro, inclu-
dendo anche materiali e fibre più tecniche, come nylon 
e poliestere. Nelle nuove collezioni 2023 si distinguono 
in particolare i filati di seta organica e poliestere riciclato 
e, soprattutto, due nuovi prodotti: AMNI SOUL ECO® 
e OnceMore®. Due articoli tecnici, frutto della dedizio-
ne assoluta alla ricerca e alla sperimentazione, grandi 
novità per il mondo tessile, che sottolineano la filosofia 
contemporanea di Canepa. Il primo è un filato in po-
liammide 6.6 di biodegradabilità avanzata, prodotto da 
Solvay e distribuito da Fulgar: si dissolve in 5 anni circa, 
se smaltito in discarica, contro i 50 anni delle comuni 
fibre sintetiche, riducendo totalmente l’impatto ambien-
tale. Garantisce ai capi durabilità e qualità. Inoltre, è 
anche 100% riciclabile: si può sciogliere e trasformare 
chimicamente in un nuovo prodotto. OnceMore® è in-
vece una nuova fibra rigenerata, prodotta a Momum, 
presso la fabbrica di Södra, in Svezia. Si ispira ad un 
pensiero innovativo nel tessile: è il primo sistema aperto 
al mondo a trattare gli scarti di lavorazione. L’obiettivo è 
quello di avviare un sistema circolare, costituendo col-
laborazioni all’interno della catena del valore, facendo 
passare le fibre utilizzate attraverso un ciclo di ritorno, 
recupero e riduzione. La sostenibilità è ormai un ele-
mento imprescindibile per Canepa, che dal novembre 
2021 ha un nuovo gruppo societario, composto da 
Muzinich&Co. SGR, fondo AZ ELTIF Capital Solutions 
e Invitalia, oltre a Michele Canepa. L’azienda, guidata 
dall’ad Virginia Filippi, è stata la prima tra le tessiture 
e le imprese del fashion ad aderire al protocollo detox 
di Greenpeace, arrivando allo sviluppo del brevetto Ki-
totex SavetheWater®, che ha permesso l’eliminazione 
delle micro plastiche e rilevanti risparmi di energia e 
acqua (riproduzione riservata).
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