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Resolfin: 

Produzione virtuosa 

tra innovazione ed 

ecosostenibilità

  Resolfin crede che ogni azienda dovrebbe 
avere una propria politica di responsabilità  
sociale per la tutela dell’ambiente. 
     
attraverso varie tappe con la finalità di realiz-
zare prodotti innovativi nel rispetto della 
sostenibilità, non solo del prodotto quanto 
anche al processo produttivo.  
  Infatti Resolfin è l’unica azienda 
manifatturiera che produce sia la parte tessile 
con la stampa e la cucitura 
sartoriale, che i relativi supporti metallici.  

ad individuare sei linee guida nel processo 
produttivo e nella scelta dei materiali: 

1. Utilizzo di energia solare per la    
    produzione; 
2. Depurazione e filtraggio delle 
    emissioni in atmosfera; 
3. Utilizzo di tessuto di poliestere  
    riciclato (da pet e da rifiuti marini) 
    e riciclabile;
4. Stampa di bandiere con utilizzo di 
    inchiostri  ecofriendly a base d’acqua
    al 97%;
5. Produzione di aste, pennoni e 
    supporti solo con utilizzo di alluminio
    e/o acciaio riciclato e riciclabile al
    100%;
6. Partecipiamo al rimboschimento del
    pianeta con un albero piantato ogni 
    rotolo di tessuto ECO stampato.

L
a bandiera è il simbolo di appartenen-

za al territorio e la salvaguardia del 

territorio significa difendere la 

nostra storia ed i nostri valori.  

L’evoluzione aziendale si snoda

Questa visione ha portato l’azienda

2015: installazione di impianto  fotovoltai-
co di 50 kwh.  
2016: “La scacchiera Arcobaleno Ondeg-
giante” del maestro Daniel Buren, opera 
interamente ecosostenibile (terrazza del 
Palatino, Roma e tra i vigneti di una azien-
da vitivinicola d’eccellenza, Francia).  
2017: acquisto di macchine di stampa 
ecofriendly, utilizzo di inchiostri 
ad acqua ed emissioni filtrate. 
2018: progetto digital marketing e cyber 
security,  coofinanziato U.E. per trasfor-
mazione digitale di archivi e procedure 
aziendali. 
2019: partnership commerciale con produt-
tore tedesco di tessuti provenienti da 
riciclo di pet.  
2019: progetto nuovo sistema di automa-
zione industriale interconnesso per 
sicurezza e sostenibilità.  
2020: acquisto nuovo macchinario di taglio 
laser industria 4.0 e di nuove macchine da 
cucire a risparmio energetico. 
2020: acquisto di nuovi macchinari 
industria 4.0 per settore metalmeccanico. 
2021: acquisto del primo veicolo 100% 
elettrico per mobilità aziendale ad impatto 
zero. 
2021: acquisto impianto di stampa grande 
formato ecofriendly ed industria 4.0. 
2022: Introduzione del tessuto blubanner, 
ottenuto per il 62% dal riciclo delle plasti-
che raccolte in mare e per il 38% dal riciclo 
del pet. 
2022: Progetto RESOLpoint, prodotti 
innovativi eco dedicati al mondo della 
nautica con utilizzo di blubanner per la 
salvaguardia degli oceani. 
2022: progetto innovazione investimento 
per acquisto di due macchine di stampa 3D 
per prototipazione e piccole produzioni, 
con stampa materiale biodegradabile o 
riciclabile. 

esolfin nasce nel 2013 

divenendo presto leader di 
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