


Chi è Nova Fides
Nova Fides è un’azienda tessile che opera 
nel distretto di Prato dal 1964.

Guidata dai fratelli Claudio e Paolo 
Calabresi, l’azienda è presente da sempre 
sui mercati internazionali con una vasta 
collezione di tessuti.

Nova Fides è un’azienda che da sempre 
ha messo i valori al centro della propria 
attività. Un’azienda responsabile è proprio 
questo: un’azienda che crea valore facendo 
leva sui propri valori

Sostenibilita’ / Inclusione / Trasparenza
Salute e Sicurezza / Integrità / Collaborazione
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Perche’
il bilancio
di sostenibilita’

Da anni ci siamo impegnati per costruire la 
nostra strategia di sostenibilità e abbiamo 
pensato che fosse giunto il momento di 
iniziare a misurare i risultati che stiamo 
raggiungendo, anche per condividerli con i 
nostri stakeholder.

Da tempo ci siamo dotati di un team interno 
dedicato alla sostenibiltà, che si compone 
di persone che hanno competenze diverse, 
perché solo un approccio multidisciplinare 
ci può aiutare ad affrontare questo tema.

Quello che stiamo presentando è il bilancio 
di sostenibilità relativo al 2019, una 
fotografia della nostra azienda nell’anno 
prima della pandemia.

Per il 2020 ci aspettiamo numeri diversi, 
necessariamente collegati a un calo di 
produzione, ma il nostro impegno resta 
immutato: abbiamo intrapreso un percorso 
di miglioramento che non abbandoneremo.



I nostri clienti

37paesi
316 clienti
Italia 10 - Europa 184 - Extra UE 122



I nostri
fornitori

In particolare:

Materia prima Lavorazioni esterne

Italia Europa Extra UE

119 83
100 13 6 93,6%

acquisti fibre, filati, tessuti Tutti collocati in Italia, in 
particolare 72 nel distretto

acquisti provenienti
da fornitori operanti

nel distretto

di cui 52
nel distretto



Volume
di produzione

Totale 2019

2.486.917
metri di tessuto

63.387
pezze campione

Scarti di lavorazione

22.229mt.
pari allo 0,89% della produzione



Certificazioni

Abbiamo inoltre aderito

Nel 2020 abbiamo portato a termine 
il percorso per l’ottenimento del

63.387
pezze campione



Materie prime
La materia prima è fondamentale per 
noi: per questo prestiamo particolare 
attenzione alla sua provenienza, 
scegliamo con cura i nostri fornitori 
e garantiamo la tracciabilità delle 
nostre produzioni. 

Il riciclato fa parte del nostra DNA. Fin dalla sua fondazione, l’azienda ha 
sempre utilizzato la “lana meccanica”, la fibra rigenerata che ha reso celebre 
Prato nel mondo come la capitale dell’economia circolare nel mondo 
dell’abbigliamento

503.479Kg. 27,5%=
di materia prima riciclata acquistata del totale



40addetti

Il team Nova Fides

22uomini 18donne
Alla Nova Fides si sta bene: tanti dipendenti 
hanno iniziato qui il proprio percorso lavorativo 
e sono arrivati fino alla pensione
Turnover del personale 20%



Impatto ambientale

Energia elettrica da fonti rinnovabili
da fonte fotovoltaica

121.990kWh 119%
considerando il totale 
prodotto dall’impianto

Energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili

439.164MJ 19,8%
Energia totale consumata 
proveniente da fonti 
rinnovabili

Energia elettrica ceduta

71.775kWh 70%
Energia elettrica 
usata proveniente 
da autoproduzione



Nova Fides
per il territorio

Nova Fides è un’azienda aperta, che collabora volentieri 
con le istituzioni del territorio. Ospitiamo ragazzi in 
alternanza scuola-lavoro e giovani tirocinanti, perchè 
crediamo nel valore della formazione. 

Nel 2019 abbiamo anche dato un contributo concreto 
ad alcune istituzioni benefiche: 
Ospedale Pediatrico Meyer
Associazione Celebrolesioni Acquisite



Obiettivi per il

Nonostante il 2020 sia un anno 
molto complicato, abbiamo deciso 
di portare avanti il nostro impegno, 
per rendere Nova Fides un’azienda 
sempre più responsabile e 
trasparente, affrontando anche temi 
nuovi.

Il nostro 2020 è all’insegna di un 
forte impegno per la riduzione agli 
sprechi, che hanno un forte impatto 
a livello ambientale.

Abbiamo avviato un progetto di 
comunicazione per raccontare 
meglio quello che facciamo e ci 
siamo dotati di uno showroom 
digitale per far conoscere le 
nostre collezioni ai clienti che non 
possiamo visitare, risparmiando 
quindi le emissioni di tanti viaggi.

Stiamo lavorando sul packaging 
per le nostre pezze, che già dalla 
metà del 2020 è stato sostituito con 
un innovativa materiale in plastica 
riciclata.

Ci stiamo dotando un sistema 
CAD per la prototipazione 3D che 
ci permetterà di creare i prototipi 
per i clienti eliminando una parte 
delle prove di tessuto che in genere 
vengono fatte per mettere a punto 
colore e fantasia del prodotto.

Sempre nel 2020 ci siamo anche 
impegnati per l’ottenimento delle 
certificazioni GRS e GOTS.

2020



Nova Fides
via Bisenzio, 88
59013 Montemurlo PO
T. (+39) 0574 650165 

www.novafides.it
info@novafides.it
@novafides
#CircularEconomy


