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Storia e innovazione promuovono lo sviluppo
Crocevia di saperi e tradizioni apprezzati in tutto il mondo, in Toscana
il connubio fra imprese e territorio rappresenta da sempre un fattore
fondamentale per la crescita dell’economia regionale. MGA Comunicazione
MARSHBIRD

LANIFICIO BISENTINO SPA

I pionieri del puro cashmere

Il gusto italiano della
moda che verrà

Lavorazione dei tessuti

da sinistra: Danio e Stefano Melani
Alta Qualità, profonda conoscenza del prodotto ed estrema professionalità.
Sono questi i punti cardine che
rendono Marshbird un'eccellenza nella lavorazione e commercializzazione di fi lati in puro
cashmere fin dagli anni ‘80.
Fondata a Prato dal sig. Stefano
Melani, vero e proprio pioniere del
settore, Marshbird ha costruito la
propria credibilità sul mercato evidenziando da subito un'attitudine
internazionale. Infatti, fin dalla
fi ne degli anni ‘80, l'azienda tramite il sig. Melani, coadiuvato in
seguito dal figlio Danio, oggi Presidente dell'azienda, ha esplorato
(e continua a farlo) in lungo e in
largo Mongolia e Cina in primis,
alla ricerca delle migliori fibre di
cashmere da importare. Storie di
altri tempi, di quelle che rendono
speciali un'azienda.
Oltre al commercio del fiocco di
cashmere, nel corso degli anni,
Marshbird si è specializzata nella
lavorazione di fi lati pregiati, fino
ad arrivare alla creazione di un
fi lato cardato innovativo in puro
cashmere. I clienti di riferimento
di Marshbird appartengono al
settore della tessitura di fascia
alta, con un'esportazione (USA,
Asia, Europa) che vale circa il
35% del fatturato totale.
Questa realtà toscana può contare sulla forza lavoro di un personale specializzato: uno staff

pronto e preparato che riesce ad
imprimere una pregiata impronta artigianale ad una produzione
qualitativamente e quantitativamente importante. Si parla di
una capacità produttiva di filati
di puro cashmere di circa 25000
kg al mese. Numeri consistenti
che hanno preso quota negli ultimi anni grazie agli investimenti
dell'azienda in strutture, macchinari e, non per ultima, innovazione.
Il ciclo di produzione del filato parte dalla selezione e dal controllo
a mano all’interno dell’azienda
della materia prima. In questo
modo viene garantita la purezza
assoluta del cashmere. Fino alla
fase di fi latura, ogni singolo passaggio avviene internamente: ciò
permette il controllo totale della
qualità del prodotto.
Un laboratorio di analisi interno
provvede ad effettuare le fasi iniziali di test qualitativi sia sulla materia prima che sul filato. Prove di
composizione, finezza e lunghezza della fibra vengono invece demandate a professionisti esterni
(nazionali ed internazionali) che
successivamente rilasciano il
certifi cato di qualità, ad analisi
effettuata. Organizzazione, creatività, competenza: tutto ciò rende
Marshbird una delle vere aziende
professioniste del settore.
www.marshbird.com

È la storia di un successo lungo
settant’anni quello del Lanificio
Bisentino, gestito da sempre
dalla famiglia Gramigni. Arrivata
oggi alla terza generazione ha saputo affrontare la crisi del settore
dando un ulteriore impulso alla
crescita del’azienda, che continua a rappresentare una delle
realtà più affermate e conosciute
del distretto tessile pratese nella
produzione di tessuti e accessori di alto livello stilistico realizzati
completamente in Italia.
www.bisentino.it

NE.RO SRL

La nuova generazione
di medical devices
Che l’unione faccia la forza lo dimostra il successo di NE.RO Srl,
azienda nella quale i soci hanno
investito le loro competenze per
sviluppare innovativi dispositivi
medici in ambito medicale e fitness. Fiore all’occhiello è BluNet,
dispositivo per Polisonnografia

Modulo
Polisonnografi co
BluNet

miniaturizzato che garantisce
uno studio del sonno confortevole e affi dabile. La comunicazione Bluetooth Low Energy, la
app per iPad e le sue dimensioni
estremamente ridotte lo rendono
unico sul mercato.
www.bionen.it/it/prodotti/blunet

