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LA PRECISIONE È IL SUO FORTE.

THE COTTON THE WORLD TRUSTS

I nostri dieci centri a livello nazionale etichettano 
il 100% di tutto il cotone coltivato nel nostro 
paese. E siamo stati i primi a farlo.

In particolare quest’anno, il nostro ufficio ha valutato 
circa 2,1 milioni di campioni. Ognuno ha la propria 
identità – un tag PBI, o tag di identificazione 
permanente della balla. I tag PBI sono importanti 
perché consentono alle balle di essere completamente 
tracciabili durante il processo.

L’attenzione ai dettagli è una delle cose di cui siamo orgogliosi. Per noi è importante essere sicuri 
di classificare in modo accurato. L’attrezzatura che utilizziamo è altamente informatizzata e i nostri 
tecnici la ricalibrano costantemente, controllandola per essere sicuri che operi al meglio…abbiamo 
in essere un sistema complesso di bilanciamento e controllo per essere sicuri che le valutazioni che 
diamo siano veritiere.

Recentemente, abbiamo implementato un nuovo software che ci permette di vedere come i nostri 
strumenti stanno classificando il cotone in tempo reale, in modo che possiamo determinare se 
una linea sta operando nel modo migliore o necessita un tecnico. Siamo all’avanguardia di tutte 
le tecnologie disponibili – in quanto è importante per i cotonifici avere classificazioni accurate. 
Qualsiasi leggera variazione di qualità può influire sull’uso finale del loro capo di abbigliamento.

Gli “Standard Box” sono molto importanti perché stabiliscono lo standard per il colore e il contenuto 
delle foglie nel cotone – di come una particolare classificazione dovrebbe apparire. Abbiamo esperti 
che fisicamente mettono il contenuto delle foglie in quelle scatole in modo che assomiglino allo 
standard originale. Una volta fatto questo, l’industria entra in gioco per approvare quegli standard.

La trasparenza è importante per noi perché la fiducia 
è importante. Apriamo le nostre porte al mondo 
per venire a vedere cosa facciamo e ci offriamo per 
insegnare loro ciò che facciamo, in modo da poter 
mantenere tutti gli scambi di cotone agli stessi livelli 
e in modo che tutti possano classificare il cotone allo 
stesso modo. La fiducia è ciò che mantiene l’industria 
del cotone forte in tutto il mondo. 

“ FONDAMENTALMENTE, 
CREIAMO GLI STANDARD 
CON CUI IL COTONE VIENE 
ACQUISTATO E SCAMBIATO 
A LIVELLO GLOBALE.”


