ADICI - RESOCONTO ATTIVITA' 2017 E TESSERAMENTO 2018
Egregio Associato,
come consuetudine, inviamo un resoconto delle principali attività svolte dalla nostra Associazione nell’ultimo anno, certi di aver operato
in modo serio ed efficiente per la promozione del distretto, con conseguente utilità per ciascuna delle Aziende associate.

COLLABORAZIONE ED EVENTI CONDIVISI CON IL CSI (CENTRO SERVIZI IMPRESA)
I consigli direttivi di entrambe le Associazioni ADICI e CSI hanno ritenuto che le due espressioni del Distretto possano rivelarsi
sinergiche e complementari rispetto ad una serie di attività e iniziative volte alla promozione delle imprese sul territorio.
A tal fine, a partire dal 2017 ADICI e CSI hanno dato vita ad una serie di collaborazioni che continueranno anche nell’anno in corso, e
che hanno già visto la condivisione di eventi come l’OSSERVATORIO DELLA CALZETTERIA e le PRESENTAZIONI MODA della
società WGSN.
Insieme a CSI, abbiamo raggiunto un accordo con gli organizzatori della fiera FIMAST 2018, prevista per maggio/giugno 2018, per la
quale è prevista una quota partecipativa agevolata agli Associati di entrambe le realtà territoriali. Inoltre, le nostre due Associazioni
parteciperanno in maniera congiunta, condividendo uno stand, a questa prestigiosa Fiera.

OSSERVATORIO DEL POLITECNICO DI MILANO SUL TEMA DELL EXPORT CROSS BORDING ATTRAVERSO L’E-COMMERCE
L'Osservatorio del Politecnico di Milano, il centro scientifico di lavoro sull’e-commerce piu’ quotato in Italia, ha come obiettivo l'analisi
dell'evoluzione del commercio digitale nel mondo, al fine di poter fornire alle aziende indicazioni e spunti rispetto alla modalità
dell’export e-commerce cross boarding
E anche nel 2017 Adici e' stata tra i collaboratori del Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano, lavorando in sinergia con
l’Ateneo e le importanti realta’ imprenditoriali e associative coinvolte, e creando una importantissima rete di contatti da mettere a
disposizione dei soci. A tal proposito, ricordiamo che è sempre possibile richiedere informazioni in segreteria.
Abbiamo già inviato agli Associati i risutati emersi dai vari focus , e a breve invieremo il report conclusivo del lavoro dell’ultimo anno.

ECO-SOSTENIBILITA’ E ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE
Adici, membro del consiglio Direttivo dell’associazione Tessile e Salute di Biella, ha lavorato con gli stake holders nazionali presenti nel
consiglio stesso, vale a dire CNMI, ISS (Istituto Superiore di Sanita’), SMI (ora Confindustria Moda), e Federchimica.
Oltre all’aspetto scientifico, il lavoro si e’ focalizzato sulla condivisione e istituzionalizzazione delle Linee guida del fashion italiano ecosostenibile, che possa consentire in prospettiva alle imprese di affrancarsi dai tanti protocolli e certificazioni private attualmente presenti
nel mercato.
Abbiamo portato in tale contesto l’esperienza ed il know-how del nosto territorio, ma soprattutto il punto di vista, spesso sottovalutato,
di imprese che operano prevalentemente con filati sintetici.
A fronte dell’importanza del lavoro svolto da Tessile e Salute, l’Associazione e’ stata invitata dall’Onu all’incontro “Climate action in the
fashion sector dialogue” il 16 e il 17 Gennaio 2018.

SINERGIA CON LA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA e CON LE SCUOLE DI DESIGN / STILISTI EMERGENTI.
Abbiamo implementato nel 2017 la nostra collaborazione con la Camera Nazionale della Moda dando origine anche a nuove
collaborazioni con le principali scuole Italiane di design (Ied, Domus Academy, Accademia del costume e della Moda), frequentate da
studenti internazionali.
Il nostro lavoro di promozione del Distretto ci ha portati a visitare queste prestigiose realtà accademiche, alla quali abbiamo fatto
conoscere i nostri manufatti, supportando gli studenti nel loro lavoro, nelle presentazion dei loro outfit e nella partecipazione ai
concorsi e agli awards accademici. Crediamo che far conoscere le potenzialità dei nostri prodotti alle giovani leve della moda, peraltro
provenienti da tutto il mondo, sia una seria premessa per una maggiore presenza delle calze nella moda.
Abbiamo inoltre avviato una serie di collaborazioni con alcuni stilisti emergenti segnalatici dalla CNMI, e con altri da noi individuati ,
inducendoli a conoscere meglio i nostri prodotti e supportandoli nella creazione dei diversi outfit.

COLLABORAZIONE E PROGETTI CON ICE RUSSIA
Nel corso del 2017 Adici ha consolidato i rapporti con l’Ice Russia, e stiamo lavorando ad un progetto che possa portare nel 2018 le
imprese a missioni commerciali specificamente dedicate al settore della calzetteria, che vedranno coinvolti in primis i buyers dei 6
distretti della Federazione Russa ad est degli Urali. A tal proposito, vi aggiorneremo sugli sviluppi del progetto nel corso di questi mesi.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L'ISTITUTO MANTEGNA DI MANTOVA
Nel 1° semestre del 2017, in sinergia con l'Istituto Mantegna di Mantova ( unico istituto della provincia con un corso di perito tessile)
abbiamo avviato un progetto che ha portato 23 studenti a svolgere lo stage di alternanza scuola/lavoro 18 aziende del nostro distretto.
Il progetto si ripetera’ anche ad Aprile 2018 e coinvolgera’ ben 30 studenti e, a dismostrazione della bonta’ dell’iniziativa, ha ottenuto il
finanziamento regionale Pon come paradigma dell’alternanza scuola lavoro in filiera.

Certi di aver operato in maniera seria ed efficiente per la promozione delle aziende associate, con conseguente utilità per tutto il
distretto produttivo, cogliamo l’occasione per chiedervi rinnovata fiducia e sostegno per l’anno in corso, compilando il modulo di
adesione alla nostra/vostra Associazione anche per il 2018.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, richiesta o proposte per migliorarci, e con l’occasione Vi auguriamo Buon Lavoro!

.

