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NN
uove tecnologie da applicare ai processi lanieri e suggerimenti per ottenere nuovi effetti sui tessuti euove tecnologie da applicare ai processi lanieri e suggerimenti per ottenere nuovi effetti sui tessuti e

nuove performance della �bra naturale biellese per eccellenza, la lana. Sono questi i temi che sarannonuove performance della �bra naturale biellese per eccellenza, la lana. Sono questi i temi che saranno

sviluppati nel corso del convegno tecnico nazionale «La Lana. Tecnologia, innovazione,sviluppati nel corso del convegno tecnico nazionale «La Lana. Tecnologia, innovazione,

sostenibilità», organizzato dall’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, con il patrociniosostenibilità», organizzato dall’Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, con il patrocinio

dell’Unione Industriale. L’appuntamento è in calendario il 27 ottobre in via Torino e interverranno addetti aidell’Unione Industriale. L’appuntamento è in calendario il 27 ottobre in via Torino e interverranno addetti ai

lavori, con le aziende tessili biellesi in prima linea, che presenteranno una panoramica su innovazioni elavori, con le aziende tessili biellesi in prima linea, che presenteranno una panoramica su innovazioni e

trattamenti, approfondendo i temi della sostenibilità della nobilitazione.trattamenti, approfondendo i temi della sostenibilità della nobilitazione.
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«La lana rappresenta una delle principali �bre di origine naturale – spiega Ennio Oioli di Aictc Piemonte - e«La lana rappresenta una delle principali �bre di origine naturale – spiega Ennio Oioli di Aictc Piemonte - e

coniuga il fascino della tradizione con l’ambizione di utilizzi nei settori tecnici. In Italia all’interno della �lieraconiuga il fascino della tradizione con l’ambizione di utilizzi nei settori tecnici. In Italia all’interno della �liera

della trasformazione, dalla pettinatura e tintoria, �no al �nissaggio e alla confezionedella trasformazione, dalla pettinatura e tintoria, �no al �nissaggio e alla confezione

In particolare proseguendo gli approfondimenti tematici che l’Aictc ha dedicato per il 2017 alla lana, ilIn particolare proseguendo gli approfondimenti tematici che l’Aictc ha dedicato per il 2017 alla lana, il

convegno desidera presentare una panoramica sulle innovazioni e sui trattamenti destinati a questo pregiatoconvegno desidera presentare una panoramica sulle innovazioni e sui trattamenti destinati a questo pregiato

materiale, approfondendo sia l’aspetto della sostenibilità che le tecniche di nobilitazione.materiale, approfondendo sia l’aspetto della sostenibilità che le tecniche di nobilitazione.

«L’eccellenza e la tradizione tessile del nostro distretto – aggiunge Oioli,«L’eccellenza e la tradizione tessile del nostro distretto – aggiunge Oioli,

- hanno ancora molte opportunità di mercato, a patto della disponibilità a conseguire informazione e- hanno ancora molte opportunità di mercato, a patto della disponibilità a conseguire informazione e

formazione tecnologica. In Italia le aziende richiedono competenze tecniche mentre i pro�li offerti più diffusiformazione tecnologica. In Italia le aziende richiedono competenze tecniche mentre i pro�li offerti più diffusi

sono quelli di formazione umanistica, incrementando la disoccupazione giovanile e provocando minorsono quelli di formazione umanistica, incrementando la disoccupazione giovanile e provocando minor

competitività nelle imprese. Biella non fa eccezione: fra pochi anni il tessile, motore principale della nostracompetitività nelle imprese. Biella non fa eccezione: fra pochi anni il tessile, motore principale della nostra

economia, non avrà più tecnici daeconomia, non avrà più tecnici da

inserire in azienda».inserire in azienda».

Presenti all’incontro e concordi nell’affermare che il futuro della manifattura biellese, e non solo, dipende daPresenti all’incontro e concordi nell’affermare che il futuro della manifattura biellese, e non solo, dipende da

�gure preparate e specializzate, anche il preside dell’Iti Gian Luca Spagnolo, il presidente Its Tam e direttore�gure preparate e specializzate, anche il preside dell’Iti Gian Luca Spagnolo, il presidente Its Tam e direttore

dell’Unione Industriale Pier Francesco Corcione e Paola Negro, in rappresentanza di Città Studi.dell’Unione Industriale Pier Francesco Corcione e Paola Negro, in rappresentanza di Città Studi.

«L’innovazione non è solo una questione di prodotto e processo – ha concluso Oioli - ma deve interessare«L’innovazione non è solo una questione di prodotto e processo – ha concluso Oioli - ma deve interessare

anche il modello formativo. Parlare di ricerca e di sviluppo e non avere alla base un fondamento didatticoanche il modello formativo. Parlare di ricerca e di sviluppo e non avere alla base un fondamento didattico

rischia di rendere vano lorischia di rendere vano lo

sforzo. Ecco, a questo proposito, l’ulteriore e forte obiettivo del convegno:sforzo. Ecco, a questo proposito, l’ulteriore e forte obiettivo del convegno:

sensibilizzare e indirizzare l’attenzione di tutti gli studenti verso la tecnologiasensibilizzare e indirizzare l’attenzione di tutti gli studenti verso la tecnologia

tessile».tessile».
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