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La storia dell’azienda
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L’azienda Il Filo è una piccola realtà tessile che opera come conto terzista per l’azienda
Filatura Papi Fabio spa da più di 32 anni.

Nell’aprile del 2015 la titolare, sig.ra Anna Borri, ha scelto di concludere la sua attività
lavorativa e di cedere l’azienda a Michele Gamberi con l’obiettivo di garantirne la
continuità e la tutela dei posti di lavoro per i lavoratori già presenti.

I nuovi titolari, Michele e Federica, sono due giovani determinati e volenterosi che hanno
deciso di accettare la sfida e di investire fin da subito per lo sviluppo futuro dell’azienda e di
coinvolgere in questo anche i propri lavoratori.

Attualmente Il Filo è composta da 6 operai tutti impegnati nelle attività di lavorazione di
filati che, in precedenza, sono stati trattati con le operazioni di cardatura, pettinatura e
filatura da parte dall’azienda fornitore/cliente Filatura Papi Fabio spa.

Le materie prime lavorate sono il cashmere, l’alpaca e le lane merinos finissime ed
estremamente pregiate che richiedono particolare attenzione e precisione durante tutte le
fasi della loro lavorazione.



Il settore tessile in Italia
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In attesa di completare la raccolta delle informazioni aziendali e di diffondere il bilancio settoriale
definitivo per il 2014, ad oggi SMI (sistema moda italia) conferma le stime rilasciate lo scorso marzo.
Dopo un biennio in territorio negativo, nel 2014 il fatturato del Tessile-Moda italiano inverte il
trend e torna caratterizzato da una dinamica positiva, stimata nell’ordine del +3,3% su base
annua. Il turnover complessivo passerebbe così sui 52,4 miliardi di euro. Il bilancio settoriale 2014
beneficia del buon andamento delle vendite sui mercati internazionali, nonché di una ripartenza del
mercato interno intra-filiera, sostenuto anche dalla ripresa dell’import; di contro, i consumi finali delle
famiglie si sono confermati in flessione, pur decelerando rispetto ai gravosi risultati degli anni precedenti.
In corso d’anno è proseguita la contrazione in termini di aziende ed addetti al settore. Le prime
dovrebbero segnare un calo pari al -1,6% (corrispondente a circa 780 unità), mentre l’erosione della
manodopera dovrebbe frenare al -0,3% (cui corrisponde comunque una perdita in valore assoluto di oltre
1.200 addetti).
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La produzione di Filo
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Il Filo si occupa di alcune fasi di particolare importanza e delicatezza che compongono il
processo di produzione dei filati, ovvero, la roccatura, la ritorcitura (quando
richiesta) e il vaporizzo e condizionatura dei rocchetti:

La roccatura è l’ultimo passaggio della filatura e consiste nell’avvolgere il filato
su un tubetto, che può avere forma cilindrica o conica.

La ritorcitura consiste nel prendere due o più filati singoli e legarli assieme,
così da creare fili particolari, come il Bouclé, con esiti tecnici e cromatici interessanti,
che rendono possibili tessuti ancora più complessi. Per questo tipo di operazione viene
utilizzato un ritorcitoio e una binatrice.

Il vaporizzo e la condizionatura sono l’ultimo passaggio prima della consegna a
Filatura Papi Fabio. Il vaporizzo è operazione che viene effettuata in tutti i casi in cui è
necessario fissare la torsione per evitare l'arricciamento del filato. I tempi e
temperature sono in relazione alla necessità di fissaggio, nella salvaguardia delle
caratteristiche del filato in trattamento.

In ogni passaggio della lavorazione il filo viene rigorosamente controllato:
Condizioni di uniformità di tutti i parametri nelle partite in lavoro sono essenziali per la
regolarità del manufatto, per una buona continuità nella lavorazione e conseguentemente,
per la minimizzazione delle seconde scelte.

Uno degli obbiettivi principali de Il Filo è, infatti, quella di garantire elevati standard
qualitativi per offrire a Filatura Papi Fabio lavorazioni di eccellenza.



Il cliente principale: Filatura Papi Fabio
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La Filatura Papi Fabio compie 125 anni. Una tradizione di 5 generazioni di
imprenditori che, di padre in figlio, conducono quest’azienda dal 1890; ora, é
diventata un punto di riferimento nel mondo della filatura. Nello stabilimento di
Gaggio Montano, sulle colline del bolognese, sono occupati 70 dipendenti per una
produzione annua di oltre 1,5 milioni di kg. dai titoli più tradizionali, fino al Nm
45.000.
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La rete di distribuzione



Il cliente principale: Sintesi del bilancio 
in €

Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 20.339.145 20.598.381 19.593.262 20.789.423 16.515.008

EBITDA 1.491.673 1.504.739 1.500.887 1.381.344 1.069.698

Utile Netto 373.406 419.314 328.601 292.472 360.460

Totale Attività 20.409.698 20.167.346 17.923.968 20.969.647 19.934.983

Patrimonio Netto 7.626.799 7.353.393 6.934.078 6.605.478 6.313.005

Posizione finanziaria netta 4.846.742 4.996.792 4.249.968 7.334.757 6.743.064

EBITDA/Vendite (%) 7,32 7,29 7,66 6,63 6,46

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

4,28 4,96 4,56 4,32 4,26

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

4,28 5,08 4,98 4,29 3,54

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

4,90 5,70 4,74 4,43 5,71

Debt/Equity ratio 0,72 0,73 0,67 1,15 1,12

Debiti v/banche su fatt. (%) 26,80 25,91 23,76 36,38 42,68

Debt/EBITDA ratio 3,66 3,56 3,10 5,49 6,61

Rotaz. cap. investito (volte) 1,00 1,02 1,09 0,99 0,83

Dipendenti 51 46 46 45 43



Il Business Model di Il Filo
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali


