
L’azienda ComfTech 
Srl è nata nel 2010 a 
Monza e, ad oggi, è 
leader in Italia nella 
progettazione e nella 
produzione di sistemi 
di monitoraggio 
indossabili. La 
stessa parola 
“ComfTech”, acronimo 
di “tecnologia 
confortevole” in 
inglese, già di per 
sé rappresenta con 
chiarezza l’obiettivo 

di progettare e 
realizzare indumenti 
intelligenti che 
supportino  ogni 
giorno chiunque 
li indossi secondo 
l’approccio di 
un ascolto fisico 
attivo. Il know-how 
tessile di base, poi, 
ha permesso di 
sviluppare abiti di 
alta qualità, leggeri, 
traspiranti e del tutto 
Made in Italy.

Gli albori del progetto

P
ochi riescono ad imma-
ginare di andare al di là 
delle idee più conven-
zionali che circolano e 

che di solito si conoscono.
Mentre alcuni non solo scaval-
cano il noto per andare incontro 
all’ignoto, ma per di più riesco-
no anche a realizzare ciò che 
all’inizio può sembrare soltanto 
una visione.
A questa seconda categoria 
personale e professionale ap-
partiene Alessia Moltani, Ceo 
dell’azienda ComfTech Srl che 
ha unito la propria expertise nel 
settore tessile ad una lungimi-
ranza innovativa e tecnologica 
del tutto all’avanguardia.

I RISULTATI
La tecnologia brevettata Comf-
Tech® oggi è parte integrante 
della nostra quotidianità e per-
fi no degli oggetti di uso comune 
a cui più siamo abituati. 
L’omonima Pmi innovativa, cer-
tifi cata come ISO 13485 e con 
diversi brevetti internaziona-
li alle spalle, infatti, ha rielabo-
rato la sua competenza nel tes-
sile attraverso una nuova chiave 
di lettura tale per cui, integran-
do dei sensori nell’abbigliamen-
to, questi ultimi rielaborano il 
concetto di tessuto tradiziona-
le come un nuovo materiale ca-
pace di combinare proprietà 
estetiche, di vestibilità, di fun-
zionalità tecnologiche avanza-

te e di trasmissione dati. Nei si-
stemi ComfTech, quindi, i para-
metri fi siologici vengono rileva-
ti dal corpo per mezzo di mate-
riali intelligenti in forma di fi la-

menti tessili conduttivi lavorati 
per creare e realizzare un indu-
mento confortevole, fl essibile, 
interattivo, perfettamente adat-
tabile alle proprie esigenze e di 
design. Progetti per il monito-
raggio del neonato nelle prime 
ore di vita, ad esempio, hanno 
permesso a ComfTech di lavo-
rare a fi anco di importanti strut-
ture medico-ospedaliere acqui-
sendo una competenza sempre 
più preziosa nei protocolli per 
la ricerca dell’affi dabilità del da-
to collezionato grazie alle nu-

merose prove effettuate. Da qui 
il passo per sviluppare soluzio-
ni nel settore biomedicale, del 
wellness e dello sport per il mo-
nitoraggio dei principali para-
metri vitali della persona è stato 
breve e tutto in discesa.
Cosa ne è scaturito? Una gam-
ma di prodotti, alcuni dei quali 
certifi cati come dispositivi me-
dicali, di altissima qualità capa-
ci di entrare nella vita delle per-
sone senza mai esse re invasivi e, 
anzi, fornendo lo ro un valido al-
leato nei mecca nismi di preven-

zione della sa lute individuale.
Gli obiettivi fondamentali di 
ComfTech sono quindi due: da 
un lato consentire a chiunque e 
a qualsiasi età di avere maggio-
re consapevolezza dei rispetti-
vi riferimenti vitali, imparan-
do a conoscere e ad ascoltare il 
proprio corpo, mentre dall’al-
tro, all’occorrenza, la possibilità 
di condividere questi stessi dati 
con i propri medici curanti per 
fornire informazioni dettagliate 
ed aggiuntive sul quadro clinico 
personale.
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NON SOLO PRATICITÀ, MA ANCHE E SOPRATTUTTO DESIGN UNA LINEA DEL BRAND È DEDICATA PROPRIO AI NEONATI

Tessuti intelligenti e connessi per 
la rilevazione dei parametri vitali

COMFTECH SRL    LA TECNOLOGIA BREVETTATA DA QUEST’AZIENDA NASCE PER ESSERE FLESSIBILE E PER ADATTARSI A SPECIFICI E DIFFERENTI CASI D’USO

UN’IDEA UNICA NEL SUO GENERE HA PORTATO CON SÉ, COME DIRETTA CONSEGUENZA, STRUMENTI DI GRANDE UTILITÀ QUOTIDIANA

La società ComfTech opera 
unicamente sul suolo italiano. 
Tutta la produzione, infatti, 
avviene in Lombardia in 
modo tale da limitare il più 
possibile gli spostamenti 
salvaguardando l’ambiente 
mediante la diminuzione 
delle emissioni di Co2 e di 
altre sostanze inquinanti. 
Questo sistema permette 
anche di avere un controllo 
verticale lungo tutta la filiera, 
garantendo così un prodotto 
finale sicuro e di alto profilo. 
La componente tessile 
principalmente utilizzata 
è a base di polipropilene, 
un materiale molto in voga 
prevalentemente nello 
sport e con caratteristiche 
antibatteriche, riciclabili e 
riutilizzabili.
Per rendere ancora più 
“green” la sua filosofia 
aziendale, inoltre, ComfTech 
ha scelto consapevolmente 
di rendere la componente 
elettronica rimovibile dagli 
indumenti, permettendo così 
il totale riciclo dell’elemento 
tessile e un riciclo parziale dei 
device. 
Il tutto si configura come 
l’emblema di un’innovazione 
consapevole e responsabile 
in cui nessuno viene lasciato 
indietro.
Un’innovazione che porta 
benessere all’ambiente, alla 
comunità e alle generazioni 
future. E ciò accompagna di 
pari passo la curiosità con 
cui in azienda si studiano, 
si approfondiscono, si 
sperimentano e si migliorano 
armoniosamente, e al 
contempo velocemente, 
ogni giorno, le esigenze 
del mercato in rapporto al 
prodotto offerto. 
Infine i dispositivi ComfTech 
sono progettati anche per 
promuovere i servizi di 
telemedicina, un monitoraggio 
da remoto con importanti 
conseguenze sulla qualità di 
vita dei suoi fruitori.

Sostenibilità,
innovazione
e solidarietà
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FOCUS

UN PO’ DI STORIA

Per ulteriori dettagli
si può consultare
il sito internet u�  ciale
reperibile all’https:
ComfTech.com/it

 MISSION & VISION

Con lo sguardo rivolto al futuro

I dispositivi ComfTech 
accompagnano ogni 
utente che ne fruisce, 
in modo non invasivo, 
verso un’approfondita 
scoperta di sé tramite 
un monitoraggio 
sicuro, confortevole 
e sensibile 
nell’ottica del “self-
empowerment”, o 
auto-potenziamento. 
La società, infatti, 
è convinta che la 
conoscenza profonda 
del proprio corpo 

costituisca un fattore 
cruciale per poter 
condurre una vita 
sana, con importanti 
risvolti in termini 
di prevenzione. 
Solo quest’ultimo 
elemento, come 
sostengono ormai 
tutti i medici di oggi, 
permette di anticipare 
ogni tipo di malattia, 
anziché curarla, 
attraverso il principio 
di un sano stile di vita 
quotidiano.


