Speciale

ECOBONUS 110

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

PASSIONE L’AZIENDA BRIANZOLA RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIONE PER LA QUALITA’ DEI PROPRI TESSUTI SI AVVICINA AL TRAGUARDO DEI 100 ANNI

Passione per dettagli e innovazione:
Parà Spa è simbolo del Made in Italy

P

arà Spa, Family Company fondata nel 1921,
produce tessuti di alta
qualità, utilizzati per
la protezione solare, l’arredamento di interni ed esterni e la
nautica, con una forte identità
stilistica italiana. Inizialmente
impegnata nella produzione di
tessuti per tralicci di materassi, negli anni 50 l’azienda inizia
a dedicarsi alla produzione di
tessuti di carta destinati all’industria automobilistica, che in
quegli anni stava vivendo il suo
boom. All’inizio degli anni ‘60
Parà entra nel mondo della protezione solare e dell’arredamento indoor e outdoor. Tappa fondamentale è nel 1964, quando il
colosso chimico italiano Montecatini, cede all’azienda brianzola il marchio Tempotest e l’utilizzo della fibra acrilica tinta
in massa, fibra che sembra fatta
apposta per vivere all’aperto.
Il tessuto Tempotest per le
schermature solari porta l’azienda ad essere un assoluto leader
nel settore a livello mondiale
con una presenza capillare in
più di 120 Paesi.
AMBIENTE E INVESTIMENTI
In Parà l’intero ciclo produttivo
risulta completamente verticalizzato: dalla filatura alla tessitura, dalla stampa alla tintura, dalla spalmatura al finissaggio.
I processi produttivi necessitano
di una grande quantità di energia elettrica e termica: per questo dal 2000 l’azienda ha investito in un sistema di cogenerazione alimentato a gas metano,
capace di produrre circa 4Mw
di energia. Ciò rende la realtà
completamente autonoma a livello energetico e garantisce un
notevole risparmio che ne aumenta la competitività. Proprio

quest’anno l’impianto di cogenerazione è stato sostituito con
un sistema di nuova concezione, così da essere sempre al passo coi tempi. Il rispetto dell’ambiente è quindi uno dei criteri centrali nella definizione del-

Da tre generazioni
l’azienda propone
tessuti di grande
qualità e pregio,
in oltre 120 Paesi
le scelte aziendali, sia industriali sia commerciali. A tal proposito Parà ha realizzato un impianto di depurazione delle acque
di scarico dove vengono trattati oltre 3mila metri cubi di acqua
al giorno e ha installato sui tetti degli stabilimenti produttivi
di Pontirolo (BG) e della sede di

INGRESSO DELLA SEDE DI SOVICO (MB)

Sovico (MB), più di 20mila mq
di pannelli solari fotovoltaici.
Gli investimenti si rivolgono anche a macchinari di ultima generazione e processi produttivi
all’avanguardia in termini di efficienza e di impatto ambientale.
Con uno sguardo rivolto al futuro, l’azienda mira all’eccellenza in fatto di qualità del prodotto e nel servizio reso. Anche per
questo il nuovo sistema logistico
è completamente robotizzato,
capace di gestire più di 100mila
rotoli di tessuto e una movimentazione giornaliera in entrata e
in uscita di circa 1.500 di essi aumentando la rapidità, l’efficienza, la sicurezza di tutte le operazioni di smistamento dei prodotti.

PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLO STABILIMENTO DI PONTIROLO

CERTIFICAZIONI

COLLABORAZIONI

Professionalità senza confini
La ricerca della qualità
è un punto fermo per
Parà che, per essere
sempre ai massimi
livelli, ha scelto i
migliori fornitori sul
mercato, diventati
nel corso degli anni
veri e propri partner.
Collaborazioni
importanti hanno
portato alla nascita
di prodotti speciali ed
esclusivi. Le tecnologie
di finissaggio usate sui

prodotti con marchio
Parà – Tempotest sono
frutto della ricerca di
Parà in partnership
con Dupont (Teflon
Extreme by Parà),
colosso americano
della chimica
inventore del
celeberrimo Teflon
e con SANITIZED,
azienda svizzera
leader mondiale nella
produzione di prodotti
per la protezione.

Un lavoro di qualità
Tutti i prodotti Parà
sono certificati Ökotex standard 100
al fine di garantire
l’assenza nei tessuti di
prodotti riconosciuti
nocivi per l’uomo e
l’ambiente.
Tutti i prodotti della
collezione Tempotest®
rispettano inoltre la
normativa Reach.
L’azienda fa molta
attenzione anche

Tessuti in&outdoor

al mondo della
ricerca, nel costante
obiettivo di creare
prodotti performanti e
innovativi per i propri
clienti. Questa cura per
lo sviluppo di nuove
tecnologie l’ha fatta
entrare nel programma
Horizon 2020, in
cui collaborarà con
importanti Università
europee e Centri di
Ricerca Internazionali.

FUTURO

Sostenibilità:
un progetto
speciale
Parà Spa fa proprio il concetto
di economia circolare,
studiando processi di riciclo
di scarti di lavorazioni o di
tessuti dismessi per dar vita
a nuovi prodotti ecologici.
Per questo è orgogliosa di
comunicare il suo ingresso
in “React”, un progetto
che rientra nel programma
europeo Horizon 2020 e che
si occuperà della gestione
dei rifiuti di tessuti acrilici
provenienti da tende e arredi
outdoor. Un percorso di 36
mesi che porterà alla creazione
di un tessuto riciclato, dove
tutte le sostanze depositate
saranno smaltite in modo
sostenibile. Lo scopo è ridurre
l’impatto ambientale dei
tessuti acrilici provenienti dai
settori della protezione solare
e dell’arredamento outdoor,
riducendone i volumi. A Parà
saranno affidate importanti
fasi del progetto, come la
classificazione dei cascami
lavorabili, la messa a punto
di un sistema di recupero e la
lavorazione degli stessi.

