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PREMIAZIONE NEL TESSILE 

Nove aziende mantovane acquisiscono il 
marchio T-Fashion 

 

Una cerimonia in Camera di commercio per presentare i risultati del progetto di 

Certificazione per la Tutela del Made in Italy, una attività che la Camera ha voluto 

sostenere finanziariamente per supportare la diffusione della qualità produttiva delle 

imprese mantovane del comparto tessile, promuovendo la tracciabilità come 

elemento chiave per favorirne la competitività sui mercati nazionali ed esteri. 

Il progetto ha consentito a 9 imprese mantovane di conseguire il Marchio TFashion,  

che garantisce la trasparenza del processo di realizzazione del proprio prodotto 

lungo tutte le fasi della filiera, insieme alla Certificazione Tessile e Salute che, con il 

presupposto della tracciabilità, garantisce nella filiera produttiva l’assenza di 

sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore. 

Oggi sono insignite col marchio le seguenti aziende:  
 
CALZE B.C., CALZIFICIO NEGRISOLI, CALZIFICIO NUOVA VIRGILIANA, CALZIFICIO NUOVO 

GIODI, CALZIFICIO PRIMATO, FLAVIATEX, M.P. DI MANUEL PEZZINI, TINTORIA 

MANIFATTURA BARBARA e VARTES.  

Il progetto è stato attivato dalla Camera di commercio in collaborazione con 

Unionfiliere, Associazione delle Camere di commercio per la valorizzazione del Made 

in Italy. Superando il concetto di ambito territoriale, Unionfiliere elabora infatti modelli 

di sviluppo applicabili alle aziende che appartengono ad una determinata “filiera”, allo 

scopo di sostenere la competitività delle imprese che vogliono trasformarsi e 

reinventarsi, in particolare in questa fase di crisi globale.   
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Altro prezioso partner di progetto è stata l’Associazione Tessile e Salute, che opera 

dal 2001 con il Ministero della Salute, i NAS, le ASL e le Procure della Repubblica 

per prevenire e combattere la diffusione sul mercato di prodotti nocivi per la salute 

dei consumatori e che promuove la sicurezza dei prodotti tessili come elemento di 

tutela e valorizzazione del Made in Italy. 

Sono intervenuti alla cerimonia il presidente della camera di commercio di Mantova 

Carlo Zanetti, Luca Giusti e Alessandra Vittoria, rispettivamente presidente e 

direttore di Unionfiliere, Mauro Rossetti, direttore dell’ Associazione Tessile e Salute.  

Molto importante è stato il ruolo svolto dall’associazione Distretto Calza e Intimo,  

ADICI, che ha promosso l’iniziativa sul  territorio, rappresentata oggi da Davide 

Bonassi e Alessandro Gallesi. 

 

 
 


