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1.
Fili Pari



Fili Pari è la Start Up innovativa che sviluppa e
realizza materiali e capi d’abbigliamento non
convenzionali per il settore tessile, nel rispetto
dell'ambiente e del territorio. 

L’impresa si focalizza sulla volontà di proporre
capi d’abbigliamento etici, innovativi e versatili e
si è specializzata in tecnologie all’avanguardia per
la valorizzazione delle polveri di marmo e dei suoi
sottoprodotti, in un’ottica di economia circolare.  

 

1.1
Chi siamo



Il progetto nasce tra i banchi universitari del Politecnico
di Milano con l’obiettivo di portare innovazione e

versatilità in un settore storicamente rigido e statico,
introducendo ricerca, sostenibilità e creatività italiana. 

 
 

La Startup è stata fondata nel 2020 ed il nome Fili Pari
rappresenta l’anagramma di Fripi e Ali, i soprannomi delle
due fondatrici: un riferimento immediato al filo, al mondo

tessile, alla visione d'insieme che caratterizza il marchio.
 

 

1.2
Storia dell'azienda



2.
Mission & Vision



La MISSION è sviluppare nuovi prodotti a partire
da materie prime inaspettate, creando legami e
sinergie tra mondi diversi. Rendere possibile
l’impossibile, valorizzando materie prime naturali e
uniche, dandogli una nuova forma e funzione. 

La VISION è creare nuove relazioni tra le persone e
l’ambiente, un equilibrio tra le necessità
dell’individuo e l’utilizzo delle risorse naturali
fornendo soluzioni tessili sostenibili.
 



Fili Pari si pone l'obiettivo di fornire soluzioni
alternative ai tradizionali prodotti sul mercato,

unendo innovazione, sostenibilità e Made in Italy. 
 
 

La Startup è fortemente radicata nel territorio
italiano e abbraccia i valori dell’economia circolare,
combinando ricerca e innovazione per migliorare il

benessere del pianeta e delle persone che lo
abitano attraverso l’intero ciclo di vita del prodotto.  

 



3.
La nostra idea di futuro



Fili Pari è diventata Società Benefit il 17 Aprile 2021,
ufficializzando il percorso volto alla sostenibilità sociale,

ambientale ed etica iniziato agli esordi del progetto. 
 
 
 

La società, ai sensi della Legge 28 dic. 2015 n. 208,
commi 376–384, persegue una o più finalità di beneficio

comune operando in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e
associazioni ed altri portatori di interesse. 

 



Tutelare la salvaguardia del territorio e il rispetto delle
risorse locali, favorendo il rispetto per l’ambiente e
l’utilizzo responsabile delle materie prime, per
preservarle per le generazioni future

Promuovere l’innovazione nel settore tessile e nel
fashion tramite i principi di economia circolare,
favorendo le sinergie tra settori distanti allo scopo di
portare valore

Promuovere e valorizzare le realtà artigianali italiane,
creando contesti di lavoro positivi, con il fine di
preservare le realtà di eccellenza del territorio italiano

   La società intende:



4.
Obiettivi 2022



Sulla base del risultato 2021 riportato dal
tool, la Società si pone l’obiettivo di migliorare

complessivamente le proprie performance,
agendo sulle quattro aree di intervento. 

 
Gli obiettivi che la Società si prefigge nel

2022 si dividono in 4 punti
 



4.1
Governance

Obiettivi

Perfezionamento della mission aziendale;

Coinvolgimento degli stakeholders;

Perfezionamento della qualità dell’ambiente di lavoro
e comunicazione interna;

Comunicare pubblicamente in modo trasparente la
performance sociale e ambientale.



Obiettivi
 

Strutturare collaborazioni formali 
con enti no-profit;

 
Incorporare più posti di lavoro.

 
 

 

4.2
Comunità



4.3
Ambiente

Obiettivi

Perfezionamento del prodotto e del processo di
produzione in ottica sostenibile;

Aumento dell’utilizzo di prodotti con certificazioni.



Obiettivi
 

Migliorare il rapporto con il cliente per ricevere
feedback utili al miglioramento del prodotto 

e del processo di vendita 
 

Strutturare meccanismi formali di controllo qualità
 
 
 

 

4.4
Cliente



 

Contatti:
 
 

Fili Pari srl Società Benefit
via G.Durando 39,

20158 Milano
 

hello@filipari.com
filipari.com

 
 


