
LICENZIATORIO DI SUCCESSO: 
JIANGSU SIDEFU TEXTILE CO., LTD.

PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTA IL TUO RAPPRESENTANTE LOCALE DI CCI. 
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA LISTA DEI RAPPRESENTANTI PER REGIONE.



COSA:

COME:

3,82 milioni:
Il numero di libbre (1lb pari a 0.45kg) di cotone 
americano utilizzate nel 2017, con un incremento 
del 28% rispetto al 2016. 

$2,9 milioni:
Il valore stimato della fibra di cotone.

Un importante brand in Cina ha aderito al programma 
di licenza COTTON USA nel 2017 per offrire a hotel 
premium biancheria da letto in cotone.



LEGACY DI LICENZA

Cotton Council International (CCI) ha lanciato con 
successo nel 1989 il proprio programma di licenza 
COTTON USA e da allora più di 51.000 linee di prodotto 
d’abbigliamento e di tessile casa sono state create 
raggiungendo i consumatori in tutto il mondo. Il 
programma di licenza COTTON USA è gratuito a supporto 
di linee di prodotto esclusive in cotone americano e 
consente a CCI di raggiungere milioni di consumatori con 
un messaggio di marketing riguardo il cotone americano.

Nel 2016, con una maggiore focalizzazione 
sull’innovazione e con l’obiettivo di raggiungere nuovi 
target, CCI ha iniziato a incontrare aziende che vendono 
prodotti tessili in cotone per l’industria alberghiera.  Si 
tratta di una vendita “BtoB” con grande potenziale di 
volumi per il cotone statunitense, dato che si tratta 
di biancheria da letto, teli spugna e accappatoi – tutti 
prodotti che richiedono un’alta frequenza di sostituzione 
per soddisfare il cliente.



Il primo successo COTTON USA nel trovare un nuovo 
licenziatario nel mercato dell’accoglienza è avvenuto in 
Cina nel gennaio 2017. L’ultimo licenziatario COTTON USA 
—Jiangsu SIDEFU Textile Co., Ltd.— offre biancheria letto 
di qualità superiore per molte catene di fascia alta, come 
Starwood, Hilton e InterContinental, diventando il punto 
di riferimento per l’industria alberghiera in Cina.

La quantità iniziale di cotone americano utilizzata è di 
circa 3,82 milioni di libbra per un valore di 2,9 milioni 
di dollari. Questo successo è la riprova dell’abilità di 
COTTON USA di attrarre nuovi licenziatari dell’industria 
alberghiera e CCI si aspetta di raccogliere altri successi in 
futuro. La linea di prodotti COTTON USA comprende: teli 
spugna, accappatoi, federe, lenzuola e piumoni.

IL PREFERITO DALL’HOTEL



SIDEFU ha lanciato la biancheria letto per alberghi 
SIDEFU X COTTON USA nell’hotel boutique in stile 
Zen di Shanghai, Qingfeng Pushang. Gli hotel di 
fascia alta richiedono biancheria letto che mantenga 
una buona qualità dopo più di 100 lavaggi ad alte 
temperature, ecco perché è fondamentale usare un 
tessuto di cui ci si fida. SIDEFU ha riscontrato che 
COTTON USA è la miglior scelta per prodotti di qualità 
superiore, di cui gli hotel e i loro clienti si fidano.

SIDEFU ha aperto la strada con la collezione per 
hotel in cotone americano e altri boutique hotel in 
Cina hanno seguito l’esempio. Questa collezione avrà 
ancora più attenzione durante la fiera Dubai Hotel 
Fair 2017 a cui SIDEFU partecipa con uno stand che 
presenta la gamma di prodotti in cotone statunitense. 

IL COTONE DI CUI IL MONDO SI FIDA



L’INNOVAZIONE E LA CONSISTENZA 
DEL COTONE AMERICANO

SIDEFU si affida al cotone statunitense per la sua 
consistenza e la sua innovazione. La consistenza del 
cotone americano offre all’azienda un’ottima gestione 
e un eccellente controllo durante il processo di 
produzione, riducendo il costo e i rischi nell’acquisto 
dei prodotti. 

L’innovazione è un tratto distintivo dei prodotti 
SIDEFU; l’azienda ha un centro di ricerca tecnologica 
ingegneristica e di sviluppo, così come un team 
professionale di tecnici ingegneristici e di tecnologie 
brevettate che ne garantiscono la sua posizione di 
leader industriale nell’innovazione di prodotto.



Gli eventi di COTTON USA fanno parte di un piano 
completo di sviluppo del mercato che favorisce le 
esportazioni di cotone statunitense, aumenta gli 
introiti delle aziende agricole americane ed espande le 
opportunità di lavoro. Tutti i programmi COTTON USA 
sono il risultato di accurate analisi di mercato, sviluppo di 
programmi strategici e valutazioni costanti. Il programma 
di licenza COTTON USA di CCI è sovvenzionato in 
parte dal Market Access Program (MAP) di USDA ( U.S. 
Department of Agriculture).

PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTA IL TUO 
RAPPRESENTANTE LOCALE DI CCI. CLICCA QUI PER 
VEDERE LA LISTA DEI RAPPRESENTANTI PER REGIONE.

CCI è un Ente con Pari Opportunità di lavoro.

MASSIMIZZARE IL FINANZIAMENTO


