
CONDIVIDERE LA CONOSCENZA 
PER AUMENTARE L’EFFICIENZA.

Il nuovo Mill Exchange Program di COTTON USA è un’idea innovativa 
che offre ai cotonifici una prospettiva interessante per vedere come 

altri colleghi fanno business e migliorano la loro produttività.

Cosa è il Mill Exchange Program?

Cosa hanno appreso?

Qual è il risultato finale?

Se siete interessati a partecipare al prossimo Mill Exchange o se 
volete saperne di più contattate il vostro rappresentante locale.

* Ricerca condotta da Yehia Elmogahzy e David Sasso per Cotton Council International nel 2016.

Trovo il programma 
molto utile per la mia 
azienda e il mio team.
“

Executive Mill Director, 
Thai Industries Development Co., Ltd.”

... Useremo più 
cotone americano.“
- Mill Managing Director, 
PT. Lucky Print Abadi ”

Le aziende tessili in Tailandia, Vietnam, Indonesia e Turchia hanno aperto le loro porte ai 
proprietari di cotonifici e ai buyer. Agli ospiti è stato possibile visitare le strutture dei colleghi e 
osservare ogni passo del loro processo – dal magazzino all’area di filatura. Si sono svolte anche 
delle sessioni in cui rispondere a eventuali domande e incoraggiare ulteriori discussioni.

I partecipanti hanno visto in diretta il valore del cotone americano per il loro business.

I cotonifici ospiti sono stati felici di condividere modi e pratiche di miglioramento dell’efficienza 
del business. Inoltre, sono stati in grado di dimostrare come il cotone americano giochi un ruolo 
vitale nel creare queste efficienze. Grazie alle fibre più lunghe e più forti del cotone americano, i 
cotonifici sono in grado di:

• massimizzare la prestazione nei processi di filatura e tessitura ad alta velocità

• applicare tecniche speciali di tintura e finissaggi sul filato

• impiegare più facilmente nuovi processi di produzione di filati

dei partecipanti ritengono di acquistare più cotone americano
89%

risparmio di costi generato dai vantaggi della 
produzione con la fibra di cotone americano.*18.5%


