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“We think that the self-production is our strength. Eusebio Group is capable of innovation
and changes in respect of traditions, environment and people”.

Our  sustainability  is  eco-friendly and  it  concerns  with  raw  materials,  dyes,  auxiliaries,
techniques and right production process for the environment and social responsibility.
In the new SS21 Confidence Division Collection we present different articles for beachwear
and  swimwear  belonging  to  the  sustainability  world.  In  particular  the  collection  is
composed by RECYCLED articles (100% RECYCLED PA and 100% RECYCLED PL) that meet
the  GRS (Global Recycled Standard) criteria. The recycling during the production process
regards the recycled materials used and the respect of social and environmental standard
of the entire supply chain.
The  eco-friendly  theme  of  sustainability  concerns  to  all  production  departments.  We
respect  the  environmental  criteria  regarding  water  supply,  waste  discharge,  energy
recovery and the use of photovoltaic solar panels, the reduction of harmful and polluting
emissions, the production and consequent waste management, the restriction for chemical
and toxic products. At the same time we respect social standard regarding workers' rights:
safety thanks to an automated warehouse and physical  well-being through automated
dyeing machines that manage harmful and potentially dangerous substances.
All the production phases are marked and controlled in order to convey ethical and value
basic for the entire supply chain up to the finished product.
From 2019 we are also member of BCI (Better Cotton Initiative) Platform.



“Da sempre pensiamo che il completo controllo della filiera sia il nostro punto di forza. Una
realtà imprenditoriale,  Made in Italy,  capace di  innovarsi  e  rinnovarsi  nel  rispetto delle
tradizioni, dell'ambiente e delle persone”.
La  nostra  sostenibilità  è  eco-friendly e  riguarda  l'utilizzo  di  materie  prime,  coloranti,
ausiliari, tecniche e processi produttivi corretti per l'ambiente e socialmente responsabili.
La  collezione Confidence Division PE21 per il beachwear e lo swimwear presenta diversi
articoli appartenenti al mondo green e sostenibile. La collezione si compone di tessuti con
filati RICICLATI pre e post consumer (100% PA RICICLATO e 100% PL RICICLATO) secondo
gli  standard  GRS (Global  Recycled  Standard).  Il  riciclo  durante  il  processo  produttivo
riguarda sia il contenuto dei materiali da riciclo utilizzati sia il rispetto di criteri sociali e
ambientali di tutta la filiera.

La  nostra  sostenibilità si  estende  a  tutti  i  reparti  produttivi.  Rispettiamo il  territorio  e
l'ambiente  secondo i  criteri  che  riguardano l'approvvigionamento  idrico,  lo  scarico  dei
reflui,  il  recupero  energetico  e  l'utilizzo  di  pannelli  solari  fotovoltaici,  la  riduzione  di
emissioni  nocive  e  inquinanti,  la  produzione  e  la  conseguente  gestione  dei  rifiuti,  la
restrizione nell'utilizzo di prodotti chimici e tossici. Allo stesso tempo osserviamo regole
sociali  per  i  diritti  dei  lavoratori:  la  sicurezza  grazie  all'installazione  di  un  magazzino
automatizzato per la movimentazione dei carichi e ai macchinari di tintoria automatizzati
per la gestione e l'utilizzo di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
La tracciabilità delle diverse fasi di lavorazione rappresenta un principio etico e valoriale
per tutta la filiera del nostro Gruppo.
Da giugno 2019 siamo anche membri di BCI (Better Cotton Initiative) Platform.


