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Una passioneper i filati
che ènata dopo la guerra
MarcoRedinientra
in aziendaametàanniOttanta
propriomentre
l’abbigliamentosportivo
cominciaadecollare

Il titolare dellaTrerèMarco
Redini haereditatolapassio-

ne per filati e tessituredal
nonnoGuidoche,finita laSe-

conda guerramondiale,co-

mincia alavorareinun calzi-
ficio di CastelGoffredo. Un

laboratorioin cuilecalzeso-

no ancorafilatenei telai per
la tessituradellalana. Il fi-
glio Luigiseguelesueormee
negli anniCinquanta,insie-

me alpadreeal fratello, apre
la Selvocalze. È il periodo
dell’espansionedel mercato
dei collante l’azienda inve-

ste in macchinariall avan-

guardia. L’ingressoin azien-

da di Marco avvieneametà
degli anni Ottanta,proprio
mentrel’abbigliamentospor-

tivo cominciaa decollare.Il
“ nipoted’arte” intuiscelepo-

tenzialità dellatecnologiae
delknowhowdell’azienda e
decidedi metterlialservizio
di un altro tipo di produzio-
ne: l’abbigliamento funzio-

nale, cioè capi realizzatiper
assecondaree proteggereil
corpo nellepiù disparatedi-
scipline sportive,elecalzesu-

per tecniche per tutti gli
sport.Èl’inizio di unacresci-

ta continuaevertiginosa ba-

sata sullo studioe sulla sco-
perta di materiali sempre
nuovi. Un’attività di ricerca
chehafatto vincerea Trerè

Innovationpiù di560ricono-
scimenti internazionali.Ol-
tre adavereunmarchiopro-

prio, Uyn (natoconla colle-

zione autunno-inverno

2018- 2019), l’aziendarealiz-

za edistribuisceprodottisuli-
cenza per altri marchi(per
esempioperJeepe Replay),
produce le bicicletteTitici,
con telati fatti a manosumi-
sura, erealizzacapiperclien-

ti internazionalicomeArma-
ni e Rossignol.

Traleultimenovitàci sono
le scarpeprodottepartendo
dallecalze:frutto di un lavo-
ro di sviluppoduratotrean-
ni, sonostatelanciateloscor-

so agosto.—

L’avventuraèiniziatadopola Secondaguerramondiale
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la “hallof fame”

Dall’Everest al Tour de France
Un esercito di testimonial
La “ hall of fame”con gli am-
basciatori Uyn èvicino all in-
gresso. Alle paretileimmagi-

ni dei testimonial,come il
campionedi sciKristianGhe-

dina, tra i migliori discesisti
degli anniNovanta,e di chi
hasceltoil marchiodi Trerè
Innovationcomepartnertec-

nico perimpreseavolte stra-

bilianti. È il casodi OmarDi

Felice,perduevoltecampio-
ne nazionaledi ultra- cycling

(garedi distanzasuperiore

ai300km),cheloscorsomar-

zo èdiventatoil primocicli-
sta adattraversarel Himala-
ya daKathmandual campo
basedell’Everest: in moun-

tain bike, in solitariae in pie-

no inverno.Grazie alle sue
avventureeallasuaesperien-
za, Di Felicecontribuisceallo
sviluppo eal testdeiprodotti
Uyn nelle condizioni più
estreme.

Dallabiciclettaallacorsa:
l’azienda staperannunciare

una nuova collaborazione
conil runnerestremoPaolo
Venturini che, il prossimo
febbraio,correràsullasuper-

ficie ghiacciatadel lago Bai-

kal, in Siberia.Lo farà per
metterea segnoun record
sportivoeperattirarel atten-

zione delpubblico suiproble-

mi ambientali:quel lago,tra
qualcheanno,molto proba-
bilmente non ghiacceràpiù.
Tralepartnershippiùprezio-

se ci sono,poi, quelleconle

squadredi sci: ottonazionali
(Italia, Francia, Germania,
Slovenia,Russia, Cina e la

squadradibiathlondellaSlo-
vacchia) utilizzano l’intimo
funzionale e le calze Uyn,
mentregli atleti dellasqua-

dra austriacadi FreeSkihan-

no sceltoqui,traimodelli del
marchiodiAsola,lalorodivi-
sa di gara.“ Uynner” convin-

ta purelasciatricePetraVlho-
va, che nella stagione
2018/2019 ha conquistato
l’oro nelgiganteai Mondiali
di Åree nel2020/2021è di-

ventata laprimasciatriceslo-
vacca avincere laCoppadel
Mondodi scialpino.Partner
tecnicodellasquadradi cicli-

smo IsraelStart- Up Nation,
capitanatadal quattrovolte
vincitoredelTour De France
ChrisFroome,TreréInnova-

tion èanchefornitoreufficia-
le dello Sky racing team
VR46, il progettodi Valenti-
no Rossiperfarcrescerenuo-

vi talenti, e dellasquadradi
vela statunitenseQuantum
Racing.—

Dallacorsaa piedi
allabicicletta:
testestremiper
migliorareancora

LasedeasolanadellaTrerèInnovation
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Conil centroricerche
TrerèInnovation
alzaancoral’asticella
L’aziendadi Asolanonsièmai fermataeharivoluzionatolasuaproduzione

Conil marchioUyn èstatamessainprimopianolaperformancesportiva

Losguardoal futuro,pertut-
ti quiunaparolad’ordine,ce
l’hanno giànel nome:Trerè
Innovation.L’aziendadiAso-

la non si è mai fermatada
quandoMarco Redini,nipo-
te del fondatoree ammini-
stratore unico,haintuitoche
il know- how dell’impresa di
famiglia potevaesseresfrut-

tato perqualcosadi lontano
anni lucedallecalzedadon-

na degli esordi:abbigliamen-
to, calzeecapidi intimospor-

tivo, e dapocopersinoscar-
pe, ad altissimeprestazioni
tecniche,sfoggiati da cam-
pioni (tra i tanti big chein-
dossano Uyn, il marchiodi
proprietà, ci sono Kristian
Ghedinae la campionessa
delmondodisci alpinoPetra
Vlhova) ed esportati in 26

Paesi.
Quello sguardoorava ol-

tre. Tra aprile e maggio
2022, il gruppoindustriale,
checontaduesiti produttivi
(uno adAsola, l’altro in Bo-
snia), 800dipendenti(170
adAsola, main fortecresci-

ta) e unfatturatoda100mi-
lioni di euro(peril95% gene-

rato dall’export),inaugure-

rà il centro ricercheAreas
(Academy for researchand
engineering in apparelfor
sport):3.500metriquadrati
e 20 milioni d’investimento
perunospaziodestinatoadi-
ventare cervello e cuoredi
Trerè.

In parallelo,con lo slogan
“ Comitted to a greener
world (impegnati per un
mondo più verde),corre il

progetto sulla sostenibilità
ambientale:innovazioneal
servizio dell’ambiente.L edi-

ficio candidocheaccoglierà
Areasstaperesseretermina-

to, mentre lo show-room si
staallargandoper accoglie-

re lenuovecollezioni.
E l’aria che si respira -

scherzano, ma nemmeno
troppo,daquesteparti,pen-

sando ai campusdella Sili-
con Valley - è dapiccola Cu-

pertino d’Italia. «Areas è la
chiavedi tutto- dice Redini-
Stiamo realizzandoun cen-

tro di ricerca esvilupposen-

za precedenti,dovesvolgere
avanzatissimitest sui mate-
riali, sui prodottie anchesu-

gli atleti, in partnershipcon
il CeRiSMdi Rovereto(Cen-

made in mantova

Conla ricerca
TrerèInnovation
portaun piede
nel futuro

Lo sguardoal futuroce l’hannogià
nelnome:TrerèInnovation.L azien-

da di Asolain questianni non si è
maifermata./PAGINE12E13
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tro di ricerca“ Sport,monta-
gna esalute”)».

Ci sarannounagalleriadel
vento climatica,un reparto

medico-sportivo, un body
scanner3D.E del gruppofa-

rà parteancheHyper,unma-

nichino termometricoche,ri-
producendo movimenti e
reazionidelcorpoumano,fa-

rà capireleperformancedei
capiin termini di manteni-

mento della temperaturae
traspirazione.

Saràmessoa puntoanche
un sistemaper misurarele
reazioni neuro-fisiologiche

di chi indossail capo.Areas
diventeràunpuntodi incon-
tro perstudiosiericercatori,
conuncampusperaccoglier-

li: «Saràunluogo-prosegue
Redini -dove mettereincon-
divisione il saperealivello in-
ternazionale, darvitaanuo-
ve idee,avisionidirompenti
e rivoluzionarie,in collabo-
razione con l’Università di
Bologna,la più anticadel
mondooccidentale.Attrarre-

mo giovanitalenti datutto il
mondoe li coinvolgeremoin
unprogettodi studioe lavo-

ro».

Il contestper scegliereil
primo gruppodi superstu-

denti dovevaesserelanciato
l’annoscorso,mail Covid-19
ci siè messodi mezzo:appe-

na saràpossibile, partirà la
selezione.Unpiedenelfutu-

ro l’ha invece già messoil
nuovo magazzinoautoma-

tizzato, inauguratolo sorso
maggio,nelqualeè lamerce
adandareagli addetti,nonil
contrario.

Gliordinivengonomanda-

ti aunamacchina,cheli pre-

para eli invia allabaiadi pre-

lievo attraversounasquadra
di quattordicirobot.Il siste-

ma hapermessodi triplicare
lacapacitàdi gestionedegli

ordini: sela richiestaarriva
alle12,alle 16 lamerceè già
pronta per esserespedita.
Un’accelerazioneprovviden-
ziale soprattuttoper l e-com-
merce, cresciutoa ritmi verti-
ginosi nell’annodellapande-

mia. Un2020caratterizzato
da difficoltà, ma ancheda
tempidi reazionedacampio-
ni: lamascherinaanti-Covid
firmataUyn èunesempio.Il
marchiodi casa, acronimo
chestaper“ unleashyourna-
ture (scatenala tua natu-

ra), lanciatosulmercatocon
lacollezione autunno-inver-

no 2018dopol’interruzione
dellacollaborazionecon gli
svizzeridiX-Bionic, evendu-
to ancheattraversoi negozi
monomarca,ètutto prodot-
to adAsola:in momentidiffi-
cili per i trasporti,unvantag-
gio perl’acquisizione dinuo-

vi clienti.Checontinuanoad
aumentare,comele collabo-

razioni con designere case
dimoda:oltreallelicenzesu
grandimarchicome Jeepe
Replayeallaproduzionedel-

lebiciclette“ taylormade”Ti-
dici, Trerèvantapartnership
con colossi come Armani e
Rossignol.—

SABRINA PINARDI
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L’aziendainvesteinsviluppoericercapuntandosemprealminorimpattoambientale
Unprodottouscitodailaboratori Uyn è il “ Natex”,chesi ottienedaisemidiricino

Cacciaallemicroplastiche
conil super- depuratore

pernoninquinarei mari
LA STORIA

P
iù di quattrocento
tonnellatedi CO2ri-
sparmiata, cioèquan-

to emette un’auto
chefa il girodel mondoper
66volte.Unfilo di micro- pla-

stiche da382 chilometrisot-

tratto all’ambiente graziea
filtri speciali: ladistanzatra
Asola e Monacodi Baviera.
Sonoesempideitraguardidi

sostenibilitàraggiuntidaTre-
rè Innovation grazieainvesti-

menti ericerca.Sivadallari-
duzione dellefonti inquinan-

ti al processoproduttivocir-
colare “zerowaste”(rifiuti ze-

ro) fino allo studiodi nuovi
materiali, più performanti
maanchepiùecologici.

L’energia che muove il
quartiergeneraledi Asolaè
fornita in partedai pannelli
fotovoltaici ein partedalla re-

te: ma in quest’ultimo caso,

viene acquistata soltanto
energiaelettricadafonti rin-

novabili. Una sceltachefari-
sparmiare 420 tonnellatedi
CO2l’anno.Altro temacaldo
è quellodelle micro-plasti-

che, frammentidi materiale
plastico inferioreai cinque
millimetri di lunghezzache
inquinanoglioceani, uccido-

no migliaiadispecieanimali.
Il lavaggio deitessutisinteti-

cièunadelleprincipalicause
della loro dispersionenelle

acque.Perquesto,l’azienda
hainstallatoun impiantodi
depurazione che cattura
ognigiorno425milafibre di

micro- plastiche, estasvilup-

pando untrattamentochene
riduce la produzione del
20%.

Oltrea impedirechesidi-
sperdano nell’ambiente,l a-

zienda, inoltre, lereintrodu-
ce nel ciclo produttivo. An-
che tutti glialtriscartidel pro-

cesso produttivovengono,il

più possibile, riciclati. Gli
scartitessili,per esempio,si
trasformanoinrisorse.L ulti-
ma creazionedi casaUyn, il
marchiodi proprietàdi Tre-
rè, sichiama“ Airnest”: dagli
scarti,siottieneunmateriale
perimbottiregiacchee scar-

pe che,attraversoun intrec-

cio di fibrestudiatodaitecni-

ci Uyn, risulta più soffice e
confortevoleeriesceatratte-
nere unaquantitàmaggiore
d’aria rispettoalle imbottitu-
re sintetichetradizionali.

Unaltromaterialeinnova-
tivo uscitodailaboratoriUyn
èil “Natex”, chesi ottienedai
semidi ricino. L’intimo pro-
dotto con il Natexrisultapiù

leggero,si asciugaprima,è
piùelasticoeisolante,oltrea
esserenaturale.Anchequan-

do le fibresonoquelletradi-
zionali, l’attenzione alla so-
stenibilità nonmanca:il coto-

ne usatoperi capièecologi-

co, mentreperla lanameri-
no lasceltacadesulanapro-
veniente dal Sudafrica,dove
è messaal bandounapratica
crudelechiamatamulesing
(scuoiamentodellapelledel-

lapecora).
Un’altra fibra utilizzata

dall’aziendaè la canapa,

piantacherichiedemenoac-
qua dellealtrepiantetessilie
cheassorbepiùCO2 diquan-
ta neproduca.

L’impegno di Treréè rico-
nosciuto alivello internazio-

nale: l’azienda, peresempio,
è statatra leprime inEuropa
a ottenere la certificazione
SteP (Sustainable Textile
Production) by Oeko-Tex,
chegarantiscela sostenibili-

tà dei processitessili. E non
soltantodal punto di vista
ambientale: gli standard
StePriguardanoanchesalu-
te esicurezzasul luogo di la-
voro, lagestionedeiprodotti
chimici e gli aspettietico- so-

ciali. Il mercatopremiaque-

ste scelte?«Il mercatovaana-

lizzato inbaseallegenerazio-
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ni - risponde Marco Redini,
l amministratore delegato -

Almomento i più giovanipre-
stano molta attenzione alla
sostenibilità, mentre gli over

60 non hanno la stessa sensi-

bilità verso le tematiche diri-
spetto ambientale. Nel futu-

ro, le nostre scelte saranno
premiate dal mercato. Al mo-
mento ci sono però ancora

differenze in base ai consu-

matori ».

S.PIN.

Atleti- immagine

Kristian Ghedina

e la campionessa di sci

alpino Petra Vlhova

Un piede nel futuro
l ha già messo il nuovo

magazzino

automatizzato

Un 2020 caratterizzato

da difficoltà ma anche

da tempi di reazione

da campioni
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Nelle fotografie diNicola

Saccani, alcune immaginidello

stabilimentoasolano della

Trerè
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