
All’Expo Gate Orange Fiber svela il suo neonato tessuto 
in occasione dell'evento Alimenta2Talent. 

Madrina d’eccezione Agata Patrizia Saccone  

16 settembre 2014: ecco il primo e unico tessuto al mondo 
ottenuto dalle fibre di agrumi firmato Orange Fiber

Milano – 16 settembre 2014 –  Orange Fiber, start-up di due giovani imprenditrici catanesi che 
lavorano tra Catania, Milano e Rovereto (Adriana Santanocito ed Enrica Arena) - già comparsa 
su stampa nazionale per la rivoluzionaria intuizione di dare vita ad un tessuto derivante dalle fibre  
di agrumi - oggi, a Milano ha svelato il  primo prototipo del tanto atteso tessuto, frutto di studi, 
brevetti, duro lavoro, voglia di innovazione e tenacia, nella meravigliosa cornice di  Expo Gate in 
occasione dell’evento  Alimenta2Talent e con madrina d’eccezione la giornalista  Agata Patrizia 
Saccone. 
L'emozione è tanta perché il progetto su cui Adriana ed Enrica lavorano instancabilmente per la 
produzione di un tessuto innovativo proveniente dagli agrumi  e che rilascerà principi attivi sulla  
pelle di chi lo indossa, è arrivato dopo due anni a compimento, nonostante le sfide poste dalla 
novità e unicità della produzione. 

Il progetto nasce dalla voglia di contribuire al riuso delle oltre 700mila tonnellate di sottoprodotto 
che  l'industria  di  trasformazione  agrumicola  produce  in  Italia,  creando  un  tessuto  innovato, 
cosmetico e sostenibile che possa dare nuova speranza al comparto tessile italiano e promuovere 
il Made in Italy non solo in campo manifatturiero ma anche tecnologico. 
L’idea del tessuto ottenuto da un filato di acetato da agrumi mescolato alla seta (tessuto raso 
agrumi e seta tinta unita - color seta naturale, un meraviglioso pizzo agrumi e seta, color naturale e 
nero), rappresenta un'assoluta e unica novità a livello internazionale. 
Il filato, nell’occasione, è stato proposto nelle tre varianti di colore giallo, verde lime e arancio, 
proprio in virtù di un richiamo forte ed immediato della materia prima da cui deriva. 

La giornalista di  moda Agata Patrizia Saccone è stata madrina d'eccezione dell'evento e della 
presentazione proprio alla vigilia della Fashion Week milanese, tenendo a battesimo l'anteprima 
del  lancio,  nell’ambito  dell’evento  di  Networking  Alimenta2Talent,  la  Call  Internazionale  del 
Comune di Milano e della Fondazione Parco Tecnologico Padano per favorire la nascita di nuove 
imprese nel settore Agroalimentare e delle Scienze della Vita, realizzato in collaborazione con 
l'Associazione Italia Startup. 
Orange  Fiber  è  stato  tra  i  progetti  selezionati  per  l’edizione  conclusasi  a  dicembre 
dell’accelerazione tecnologica e d’impresa Alimenta2Talent, che ha accompagnato la startup nel 
processo di produzione del primo prototipo di tessuto. 

Alla  presentazione  hanno  preso  parte  CristinaTajani,  Assessore  alle  politiche  per  il  lavoro, 
Sviluppo economico,Università e Ricerca al Comune di Milano; Gianluca Carenzo (PTP), Claudio 
Pastore (5020) e Corrado Peraboni (Fondazione Fiera Milano), Federico Barilli (Italia Startup).
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Thanks to: 
Parco Tecnologico Padano, 
Comune di Milano, 
Trentino Sviluppo,
Working Capital, 
Provincia di Milano, 
Confindustria, 
AdottUp, 
Sicilian Venture Philanthropy Foundation,
Changemakers for Expo 2015, 
Associazione 3040,
Italia Camp
Tessitura Taborelli, 
Tintoria Portichetto,
Inacsa, 
Bierrebi.

--
Orange Fiber  è una start up che sviluppa tessili innovativi – cosmetotessili - per la moda partendo dagli scarti e  dai 
sottoprodotti dell �industria agrumicola, attraverso:
- processi innovativi  che rendono possibile l �estrazione di cellulosa da scarti  agrumicoli,  ed il  suo uso per il  settore 
tessile;
-  nanotecnologie che fissano gli  oli  essenziali  di  agrumi ai tessuti permettendo così di  ottenere tessuti  funzionali  al 
benessere del consumatore.

I prodotti Orange Fiber sono tessili funzionali che rispondono: 
- al bisogno dei fashion brand di utilizzare tessuti sostenibili e innovativi di alta qualità per le loro collezioni;
- alla necessità dei consumatori di avere accesso ad una moda sostenibile di elevata qualità con il valore aggiunto
dell’arricchimento vitaminico e naturale ad effetto cosmetico.

Premi e Riconoscimenti ottenuti da Orange Fiber:
-  febbraio 2014:  presenti  tra le 13 start-up finaliste che hanno rappresentato l’innovazione Italiana a  Wall Street - 
ItaliaCamp con supporto della Sicilian Venture Philanthropy Foundation;
-  novembre  2013:  presenti  tra  le  5  startup  finaliste  nella  Creative  Business  Cup  Competition  2013 nel  round 
mondiale. Copenhagen;
- luglio 2013: Alimenta2Talent 2013 - Parco Tecnologico Padano & Comune di Milano;
- giugno 2013: Menzione Speciale Working Capital 2013 - Telecom Italia;
- marzo 2013: Changemakers for EXPO 2015 – Telecom Italia & Expo2015;
- Biotechnology Award - Global Social Venture Competition 2013 – Altis & Berkeley University;
- MedKed Grow in Style 2013, 2° posto finale Italiana – Provincia di Milano.

Orange Fiber è un progetto finanziato dal bando FERS 1/2013 – Seed Money, Trentino Sviluppo.

–
Agata Patrizia Saccone, ideatrice e direttore artistico della rassegna TAOMODA (www.taorminamoda.it), recentemente 
annoverata tra le signore dello stile italiano.
È Direttore Responsabile de giornale on line www.m-ilmagazine.it.

Per informazioni: 

Adriana Santanocito | co-founder & fashion product manager 

email: adrianasantanocito@orangefiber.it

Enrica Arena | co-founder & project manager

email: enricaarena@orangefiber.it

www.orangefiber.it
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