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Parigi, Settembre 2019 - Filo d’Oro, la rete d’impresa e micro-filiera della seta Made in Italy è 
stata selezionata da Première Vision per esporre nell’area SMART CREATION, lo spazio 
chiave di ricerca e approvvigionamento per chi cerca soluzioni sostenibili di nuova 
generazione, una collezione ad altissimo tasso di sostenibilità. Uno spazio informativo, 
educativo, visionario e 
multimediale dove espositori, 
designer, buyer e brand della 
moda possono sperimentare 
e visualizzare i progressi che 
l'industria sta facendo in 
termini di responsabilità. In 
mostra a Parigi soprattutto un 
consolidato sistema di 
collaborazione e un network 
virtuoso che lavora fianco a 
fianco per fare la differenza 
con prodotti eco-certificati e 
di qualità superiore per il 
mercato internazionale.  
 
Filo d’Oro è una rete di imprese in grado di controllare compiutamente tutte le fasi di 
lavorazione, assicurando qualità e tempi di risposta al mercato al massimo livello. 
L’integrazione delle imprese lungo la catena del valore permette di disporre del “know how” e 
del “savoir faire” per realizzare un prodotto di assoluta eccellenza  mettendo a fattore comune 
di tutti i partecipanti della rete, e dei loro clienti, l’innovazione e la ricerca disponibile nei diversi 
stadi della filiera. 
 Il nome Filo d’Oro è ispirato ai bozzoli di seta che, quando baciati dal sole, si trasformano in 
“pepite di luce”. 
 
La rete d’impresa Filo d’Oro è formata da: A.M. Taborelli Srl, Clerici Tessuto & C. SpA, 
Comofil Srl – Tintoria Filati Portichetto Srl - Ambrogio Pessina Srl, GT 2000 Srl, Iride Srl, 
Ongetta Srl, Saraink srl, Tessilbiella Srl, Tintoria Iltep Srl, TOT Srl.  
 
PRODOTTI IN MOSTRA A SMART CREATION 
 
Clerici Tessuto è una delle più importanti realtà tessili mondiali per il settore del lusso, con le 
sue linee di abbigliamento donna e uomo, accessori e arredamento. All’interno di Filo D’oro in 
occasione dell’inclusione nella Smart Creation presenta innovazioni che riflettono “un 
impegno per sostenibilità culturale oltre che industriale e produttivo”. Le sete bio vengono 
realizzate con fibre naturali da agricoltura biologica, la certificazione Global Organic Textile 
Standard (GOTS) garantisce sia la qualità delle materie prime che la sostenibilità di tutte le 
fasi di produzione. Le viscose con certificazione FSC® provengono da foreste  con una 
gestione sostenibile rispettosa dell’ambiente e della popolazione, altre realizzate con filato 
Ecovero™ proveniente da fonti certificate e controllate. I poliesteri sono certificati GRS, 
vengono realizzati con filato Newlife™, filato che deriva dalla trasformazione attraverso 
processo meccanico di bottiglie di plastica post-consumo raccolto nel nord Italia, il cui 
processo produttivo è al 100% Made in Italy in tutta la catena di fornitura. Alcune proposte 
uniscono Newlife™ a ECOANTEX, filato che risulta dalla trasformazione di scarti post-
industriali e dalla raccolta selettiva di imballaggi in Pet. 

Proposta Filo d’Oro by Clerici Tessuto 
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A.M. TABORELLI SRL è un'azienda leader nella produzione di tessuti jacquard e uniti sia 
greggi che tinti in filo grazie a più di 400 telai di ultima generazione che permettono consegne 
veloci di tessuti di prima qualità per ogni tipo di quantitativo oltre ad un background ed una 
storia di primo piano nelle scelte di materie prime sostenibili e certificate. Tra le nuove 
proposte tessuti barrè e popeline con certificazione GOTS, il cotone viene tinto da Ambrogio 
Pessina Srl. Tessuti in taffetas e floreali creati con il filo a marchio Newlife™ tinto da Comofil 
Srl e jacquard sui toni del giallo con certificazione GRS realizzati in 100% Poliestere riciclato 
anch’esso tinto da Comofil Srl. Fantasie Barrè, Macchia e Floreale prodotti in seta greggia 
certificata GOTS – tinta da Ambrogio Pessina Srl - in mischia con poliestere riciclato 
certificato GRS. Debuttano a Première Vision anche tessuti in viscosa con Certificato FSC®.  
 
TESSILBIELLA, fondata nel 1958, crea tessuti uniti, fantasia e jacquard indirizzati ad un 
abbigliamento moda. Tra le ultime collezioni, tessuti prodotti con filati certificati e sostenibili - 
con processo interamente tracciabile - fibre nobili, lini in mischie stretch e filati tecnici.   
 
TINTORIA FILATI - COMOFIL SRL - TINTORIA FILATI PORTICHETTO SRL - AMBROGIO 
PESSINA SRL: Nato nel 1977, il gruppo opera nel campo della nobilitazione e più 
precisamente si occupa della lavorazione di filati, spaziando dalle fibre naturali a quelle 
artificiali e sintetiche. 
Altra caratteristica distintiva è la capacità di gestire internamente la filiera produttiva andando 
a coprire tutte le fasi sia di pre che di post-tintura, come ad esempio la preparazione, la 
roccatura, la riroccatura, il controllo qualitativo della produzione. L’offerta di filati spazia dal 
Newlife™ al Bemberg™ passando per la canapa. Un’ampia gamma di filati viene fornita 
tramite stock service in collaborazione con la consociata T.O.T. Srl. Il gruppo aziendale 
garantisce prodotti e lavorazioni certificati GOTS, GRS e Standard 100 by OEKOTEX®. 
 
IRIDE SRL 
Tintoria e finissaggio nata nel 1971, rinnovata nel 2013, negli anni l’azienda ha continuato a 
migliorare la sua specializzazione nella tintura di tessuti realizzati con fibre miste (seta, lino, 
cotone, viscosa ecc…) e nello studio di finissaggi per donare al tessuto mani e aspetti 
particolari. Iride ha ottenuto dal 2011 la certificazione GOTS, sviluppando inoltre uno studio 
sulle tinture con coloranti naturali. L’azienda presenta, alla Smart Creation, articoli di pura 
lana per accessorio, articoli di cotone e lino e lana/seta; tutta la procedura di tintura e 
finissaggio è certificata GOTS ed è sviluppata anche a partire da coloranti naturali (estratti) 
come Lacca, Reseda, Campeggio, Clorofilla, Gardenia, Legno rosso del Brasile e Cocciniglia. 
 
ONGETTA SRL è specializzata nella torcitura della seta e produce seta organica certificata 
GOTS sotto il marchio ONGETTA BIO SILK™. È stata la prima filatura e torcitura di filato di 
seta certificata GOTS in Europa. La tracciabilità dei prodotti è completamente garantita: dalle 
uova del baco da seta fino al filo. La coltivazione del baco da seta promuove la biodiversità e il 
ciclo biologico, perciò è fondamentale la selezione corretta della razza del baco in base ai vari 
cambiamenti climatici. È risaputo che le piante di gelso necessarie all’alimentazione dei bachi 
producono ossigeno ed eliminano anidride carbonica rendendo l’ambiente più respirabile. 

 
“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Première Vision tra le aziende internazionali 
che rappresentano lo stato dell’arte della sostenibilità per la moda. Un riconoscimento che 
premia il nostro approccio a fare business responsabile facendo rete.” Commentano gli 
imprenditori di Filo d’Oro.  L’eleganza è smart, la seta per i virtuosi. 
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