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GRUPPO FANNY L’AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA CREAZIONE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO HA LANCIATO UN PRODOTTO LAVABILE PIÙ VOLTE

UNICA, efficacia al 99%
per distruggere il VIRUS

L’importanza
di rispettare
il pianeta
Il Gruppo Fanny ha
sempre avuto un occhio di
riguardo per la sostenibilità
ambientale, tant’è che
già da diversi è diventata
un’azienda a impatto zero.
Nello specifico, dieci
anni fa ha installato dei
pannelli fotovoltaici che
le garantiscono l’energia
in proprio, senza dover
utilizzare altri metodi più
inquinanti per ottenerla.
Il Gruppo Fanny, inoltre,
smaltisce le sue materie
prime, che non vengono
incenerite ma sono
reimmesse nel mercato. In
quest’ottica le mascherine
lavabili sono la ciliegina
sulla torta di un processo
di sensibilizzazione che è
iniziato molto tempo fa.

MADE IN ITALY

LA SEDE DEL GRUPPO FANNY SI TROVA NEL MODENESE

L

o scoppio della pandemia
da Covid-19 ha avuto un
enorme impatto sulle vite
di ognuno di noi, ma non
tutti sono riusciti a trarne il meglio ottenendo degli ottimi risultati. È questo, invece, il caso del
Gruppo Fanny, che ha utilizzato
la sua conoscenza nel settore del
fashion per creare una mascherina innovativa.
LE ORIGINI
Il Gruppo Fanny è nato nel 1986
a Nonantola, in provincia di Modena, dalla volontà di Loredana
e dal marito Claudio Cerchiari di
produrre dei capi di abbigliamento sportivi - sia per adulti che per
bambini - che potessero interpretare con orgoglio l’eccellenza del
made in Italy e si legassero alla loro lunga tradizione di artigiani.
Attualmente il gruppo è arrivato alla terza generazione, perché
ai due fondatori è subentrato nel
tempo anche il figlio Stefano, che
a sua volta ha coinvolto suo figlio, nonché nipote di Loredana
e Claudio.
Con l’arrivo del virus che ha forzato tutti a rallentare, il team del
Gruppo Fanny, in realtà, non ha
accennato a volersi fermare, anzi:
ha colto l’opportunità di reinventarsi sfruttando la propria esperienza nel settore della moda per
creare una mascherina innovativa, non ancora presente sul mercato.

SOSTENIBILITÀ

IL PRODOTTO
La mascherina facciale progettata e prodotta dal Gruppo Fanny (UNICA TOTAL DEFENCE) è
un dispositivo medico di protezione personale, formato da tre
strati: quello inferiore è in cotone, un materiale del tutto anallergico, e va direttamente a contat-

La realtà modenese è
riuscita a reinventarsi
in un momento
difficile e ora guarda
al futuro

to con la pelle; c’è poi uno strato
in TNT e infine uno in poliestere.
UNICA TD, inoltre, dà la possibilità a chi la indossa di regolare l’elastico intorno alle orecchie tramite degli anellini di gomma. Ciò
permette di migliorare l’adattabilità al viso del dispositivo. La mascherina del Gruppo Fanny, infine, rispetta l’ambiente perché
non è usa e getta, ma può essere
lavata fino a 20 volte. La vera novità di questo prodotto è che, oltre a essere certificato IIR (l’attestato più alto in ambito sanitario)
ha anche ottenuto la certificazione Iso 18184:2019. Sulla superficie di UNICA TD in sole due ore
viene distrutto oltre il 98% del vi-

STEFANO CERCHIARI CON LA MADRE LOREDANA E IL FIGLIO RICCARDO

di Bologna.
In un momento di crisi come questo non è facile pensare al futuro.
Il Gruppo Fanny, invece, ha già
fissato i suoi obiettivi futuri: vuole
ripartire dal settore moda, nonostante i tempi siano ancora lunghi. Le richieste in questo ambito,
però, ci sono già.
Un altro obiettivo della società è
quello di rivolgersi a dei segmenti
di mercato finora inesplorati, per
proporre dei prodotti nuovi. Nello
specifico, la società vuole andare
oltre la mascherina e sta già pensando ad accessori innovativi, come per esempio dei camici bianchi per i medici che siano dotati
di una protezione efficace contro

Realizzazione
interamente
a Nonantola
Uno degli aspetti su cui il
Gruppo Fanny ha sempre
puntato è il made in Italy, un
valore aggiunto che dà forza
ai prodotti fiori all’occhiello
dell’azienda. Ciò che viene
creato è interamente
realizzato nella sua sede di
Nonantola (MO), dal design
al prodotto finale.
L’obiettivo di questo
attaccamento al territorio,
dimostrato anche dalla
collaborazione con alcune
aziende nazionali, è quello
di dimostrare che anche
l’Italia vale e riesce a creare
prodotti di alta qualità.

L’AZIENDA HA INIZIATO A PRODURRE MASCHERINE DI QUALITÀ

I TEST

INNOVAZIONE E SICUREZZA

Si pensa all’additivo per la rigenerazione
Il percorso che il Gruppo
Fanny sta seguendo dopo
la creazione di UNICA TD è
quello di garantire una certa
continuità sul prodotto,
testandolo costantemente per
accertarne la sicurezza per le
persone che la indossano e
garantire che il virus non vi si
depositi.
In quest’ottica, l’azienda sta
studiando la realizzazione
di un additivo da utilizzare
in lavatrice durante i classici
lavaggi;
il prodotto potrà essere

rus che si è posato sopra, mentre
in sei ore si arriva al 99,2%. Un’altra innovazione consiste nell’avere creato un prodotto che abbia tutte le certificazioni del caso
e sia anche personalizzabile: fino
al momento del lancio di UNICA
TD non era stato possibile realizzare un DM che avesse entrambe
le caratteristiche.
L’azienda ha voluto produrre una
mascherina che avesse tutte gli
attributi per diventare un “must”,
e c’è riuscita. Questo perché il
Gruppo Fanny ha ricevuto diversi ordini non solo dai più importanti marchi dell’automotive (come Maserati, Ferrari e Lamborghini), ma anche dall’università

utilizzato per rigenerare le
fibre dei capi di abbigliamento
presenti nell’armadio
in modo da garantire una
protezione efficace dal
virus e addirittura
distruggerlo.
Si tratterà di un prodotto
dal costo contenuto e
durevole: attraverso queste
caratteristiche il Gruppo
Fanny vuole garantire un’
indiscussa sicurezza non solo
alle aziende con cui collabora
ma anche agli utilizzatori
finali.

La collaborazione instaurata con TEC STAR
Il Gruppo Fanny ha lanciato la
sua mascherina UNICA TD il
23 ottobre, ma in quella data
il prodotto aveva già tutte le
certificazioni del caso per
essere definita dispositivo
medico. L’idea di base era già stata
sviluppata ad aprile, ma l’azienda
ha preferito avere i risultati dei
test prima di
lanciarla in modo da garantirne la
qualità.
Per la realizzazione di questo
prodotto è stata fondamentale
la collaborazione con Tec Star
Srl, azienda che opera dal 2008
nel settore delle nanotecnologie,
e il Centro di Qualità Tessile di

Carpi, che si sono occupati di
mettere a punto il trattamento
di nanostrutturazione dei tessuti,
che ha permesso di far diventare
la mascherina realizzata dal
Gruppo Fanny, la mascherina
lavabile e attiva contro batteri e
virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Dopo la sperimentazione e la
verifica presso un ente terzo
accreditato, UNICA TD ha ottenuto
il certificato di dispositivo medico
IIR (il più
alto raggiungibile in questo
settore) e la certificazione
antivirus secondo la norma
ISO 18184-2019 (“Textile Determination of antiviral

activity of textile products”), che
garantisce che il virus umano
Covid-19 che eventualmente
si ancori alla superficie della
mascherina venga distrutto al
99,2% entro sei ore.

