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Cos’è Biofil?
Biofil,è un filato prodotto esclusivamente con cotone biologico, secondo gli standard BioRe®.

What is Biofil?
Biofil is a yarn exclusively manufactured from organic cotton,
in conformance with BioRe® standards.

Biofil costituisce per Filmar un nuovo modello di business?
La consapevolezza del rischio ambientale e del conflitto sociale impone al management di oggi la ricerca di nuovi modelli
di business. La necessità è ancor più evidente per le aziende
che operano nel mercato globale. Con l’adesione alla piattaforma BioRe®, Filmar ha scelto di misurarsi con la dimensione globale delle questioni socio-ambientali.

Does Filmar consider Biofil a new business model?
A new awareness of environmental risks and social conflict
has obliged modern-day management to undertake research
into new business models. This need is even more obvious
for companies operating on the global market. By adhering to
the BioRe® programme, Filmar has decided to confront the
socio-environmental problem on a global scale.

In cosa consiste il programma BioRe®?
Il programma BioRe®, promosso da una filiera di aziende
tedesche e svizzere e sostenuto da COOP Svizzera, imposta
la produzione di cotone secondo standard eco-compatibili e
socio-compatibili, garantendo ai produttori diretti un adeguato
standard di vita.

What is the BioRe® programme?
BioRe® programme, promoted by a group of German and
Swiss companies and backed by COOP Switzerland, establishes cotton production in conformance with eco-friendly and
socially compatible standards, guaranteeing direct producers
a decent standard of living.

Biofil: nuovo paternalismo globale o richiesta di mercato?
La necessità di uno sviluppo sostenibile deriva oggi anche da
una richiesta di mercato. Infatti la diffusione di principi e valori
“verdi” e di “equity” ha creato una nuova domanda da parte
dei consumatori. Così il mercato ci ha spinto a superare i confini tradizionali del nostro business.

Biofil: new global paternalism or market demand?
Today the need for sustainable development also derives from
market demand. In fact the spread of “green” and “equity”
principles and values has created new consumer demand. We
have thus been spurred on by the market to break down our
traditional business barriers.

In che modo Biofil è ecologico?
Biofil utilizza cotone naturale, non manipolato geneticamente,
coltivato senza l’utilizzo di pesticidi o defolianti, quindi raccolto esclusivamente a mano e tinto da Tifil, l‘unica tintoria
italiana accreditata dalla piattaforma BioRe.

Why is Biofil ecological?
Biofil is made from natural cotton, which hasn’t been genetically modified, cultivated without using pesticides or defoliants, exclusively handpicked and dyed by Tifil, the only
BioRe® authorised italian dye-works.

Biofil: una scelta di qualità?
La ricerca della qualità è da sempre per Filmar un obiettivo
primario: qualità del prodotto, delle lavorazioni, del servizio,
dell’ambiente di lavoro e nei rapporti umani. Ora, con Biofil,
Filmar promuove l’integrazione della qualità del prodotto con
la qualità etica della produzione.

Have you chosen Biofil for its quality standards?
Filmar has always regarded quality as one of its main aims:
quality product, processing, service, work environment and
human relations. Now, together with Biofil, Filmar backs the
integration of product quality and production quality ethics.
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