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SOSTENIBILITA' E MARKETING 

Torna Aquafii s.p.A., l'impresa dei tre continenti capace di guardare al mondo e allo stesso tempo di accompagnare al 
futuro un piccolo gruppo di giovani studentesse e studenti della sua città. Torna la partnership con l'ITET G. Floriani di 
Riva dei Garda. Nei 2020 la scuola aveva conosciuto soprattutto il prodotto di punta dell'azienda, l'Econyl, lavorando 
di pensiero e di mani in azienda per costruire un pouf! ecologicamente sostenibile. 11 "fare" per conoscere, prima 
tappa del capire. Quest'anno Aquafil apre porte e finestre e si lascia studiare, perché i giovani studenti sono 
interessati a comprendere i processi sottintesi alla produzione di quei filato di e da riciclo, paradigma di sostenibilità 
ambientale. E "quel che c'è dietro la scena" ce lo raccontano bene, creando un prodotto informativo che può 
interessare chiunque, anche il ciclista che sulla ciclabile verso il Garda incontra quel grande stabilimento. Azienda 
lucida e bella nella sua complessa struttura, che restituisce solo vapore acqueo, come chiarisce bene un cartello a chi 
teme che la ciminiera di un'impresa ecosostenibile stia spruzzando smog ... l'azienda produce filo per tappeti, 
abbigliamento e arredamento di design, distinguendosi per sostenibilità ambientale sorretta da una poderosa area di 
ricerca. La sua materia prima sono prodotti di riciclo, reti da pesca recuperate anche dai fondi marini e altro. Un bel 
caso di successo tecnologico, sostenibilità e abilità produttiva e commerciale, avrà pensato la scuola, la cui mission è 
formare operatori del campo sia amministrativo-economico-marketing sia tecnologico. E allora 80 ore di studio, 
interviste, analisi di documenti e report, registrazioni e incontri con i quadri_ aziendali. 16 studenti al lavoro con 10 
insegnanti di tutte le discipline. Speriamo - dice Giada nel podcast di presentazione dell'azienda - che il concetto di 
sostenibilità possa essere entrato nelle vostre vite come è stato per noi". Basterebbe forse questo per illustrare il 

valore del progetto nel formare in futuri amministratori e collaboratori di amministrazione l'attenzione per una 
produzione sostenibile dall'ecosfera. Ma leggendo, e soprattutto ascoltando i cinque podcast che raccontano Aquafil 
S.p.A., risalta qualcosa di più. Si vedono la motivazione indotta negli studenti dall'incontro con l'azienda; l'operatività 
che ha caratterizzato la ricerca degli studenti fra studio sui libri, osservazioni in azienda, interviste: si vedono le 
competenze comunicative attivate per mettere in onda i podcast. Bene lo sviluppo del lessico e quindi di un 
linguaggio specifico; l'uso della pluralità di linguaggi e di lingue; l'esercizio e lo sviluppo di quelle competenze di 
cittadinanza europea -quelle del saper progettare, del lavorare in team, del sapersi esprimere in una pluralità di forme 
e tutte le altre che l'Unione raccomanda alle nuove generazioni per un futuro di sviluppo personale, sociale ed 
economico del Continente. 
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