
I CONSUMATORI DI TUTTO IL MONDO SEMPRE PIÙ INTERESSATI ALLE

NUOVE TECNOLOGIE TESSILI

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



Secondo un recente studio condotto da Ipsos (una 
società internazionale che si occupa di analisi di mercato), 
i consumatori di tutto il mondo sono sempre più 
interessati alle tecnologie tessili che aiutano a risolvere 
i problemi quotidiani legati all’abbigliamento. Lo studio 
Global Lifestyle Monitor di Ipsos ha previsto oltre 10.000 
interviste a consumatori in dieci paesi (Cina, Colombia, 
Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Tailandia, 
Turchia e Regno Unito). Quando ai partecipanti è stato 
chiesto quale importanza attribuiscono alle diverse 
caratteristiche dei capi d’abbigliamento, circa un terzo 
si è detto disposto a spendere di più per indumenti 
che rispondano alle loro esigenze specifiche. Tra le 
caratteristiche più ricercate troviamo innovazioni come 
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QUALE IMPORTANZA HANNO LE SEGUENTI 
CARATTERISTICHE IN UN CAPO D’ABBIGLIAMENTO?

Consumatori disposti 
a spendere di più

Consumatori disposti 
a pagare lo stesso 
prezzo

Consumatori non 
interessati o che non 
acquistano

Facilità di cura 35% 60% 4%

Controllo della temperatura 34% 59% 6%

Resistenza allo scolorimento 33% 61% 5%

Resistenza alle pieghe 31% 63% 6%

Resistenza agli odori 31% 61% 7%

Resistenza alle macchie 30% 64% 5%

Controllo dell'umidità 
corporea 29% 64% 6%

Realizzato in  
cotone biologico 28% 63% 8%

Elasticizzato 27% 65% 6%

Antibatterico 27% 63% 8%

Resistenza alle abrasioni 27% 65% 7%

Protezione dai  
raggi ultravioletti 26% 62% 9%

Idrorepellenza 24% 66% 9%

Proprietà antivento 23% 67% 9%



Dall’autunno del 2017, Cotton Council International 
(CCI) ha avviato l’iniziativa “What’s New in Cotton™” in 
occasione di fi ere ed altri eventi in tutto il mondo. “What’s 
New in Cotton™” è una campagna promozionale di CCI 
volta a dare visibilità alle innovazioni tecnologiche nel 
settore del cotone, sviluppate da imprese innovative 
che utilizzano il COTONE AMERICANO. Queste imprese 
così all’avanguardia, presentate insieme al marchio 
COTTON USA in tutto il mondo, possono così dimostrare 
all’industria tessile cosa sia possibile realizzare con i tessuti 
in cotone. Le tecnologie presentate forniscono nuove 
soluzioni per ottenere tessuti con le caratteristiche più 
desiderate dai consumatori.

Ad esempio, la tecnologia Dry Protect™ di Proneem 
utilizza minerali naturali per eliminare gli sgradevoli eff etti 
collaterali della sudorazione e assorbire l’umidità corporea.
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Life Materials, un’altra impresa innovatrice di “What’s 
New In Cotton™”, impiega estratti vegetali rinnovabili e 
sostenibili per garantire freschezza duratura e controllo 
degli odori nei tessuti a elevato contenuto di cotone; 
tutto questo grazie alla tecnologia Life Natural.

Solucell Air™, di proprietà di BYR International, è una 
tecnologia brevettata che consente di riempire il cotone 
d’aria tramite la realizzazione di un fi lato con canale 
cavo. In questo modo, l’azienda riesce a produrre capi e 
prodotti tessili per la casa che risultano soffi  ci, leggeri, 
funzionali e ad alto contenuto di cotone. 



Questi sono solo alcuni esempi delle tecnologie 
innovative che soddisfano le esigenze dei consumatori 
di tutto il mondo, offrendo loro prodotti tessili dotati 
delle caratteristiche desiderate, come la resistenza 
agli odori e il controllo dell’umidità corporea. Si 
tratta d’innovazioni che combinano la comodità e la 
sostenibilità del cotone con le nuove tecnologie ad 
alte prestazioni desiderate dai consumatori.

Per maggiori informazioni su “What’s New in Cotton™” 
e sulle nuove tecnologie, clicca  
https://cottonusa.org/innovation oppure visita lo 
stand di COTTON USA ai prossimi eventi fieristici.

CCI è un Ente con Pari Opportunità di lavoro.
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