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Green is the new black.
Comunicare la sostenibilità nella moda.

3. 4.

1. 2.

1. Manuale di identità visiva 
di Giuseppe Buccinnà.

2. Manuale di identità visiva 
diviso in 3 sezioni.

3. Dettaglio biglietto da visita. 4. Dettaglio manifesto.



Abstract
Il mondo della moda è chiamato a dover plasmare il proprio 
futuro; tradizione e progresso si scontrano con i problemi le-
gati a livelli d’inquinamento senza precedenti nella storia del 
nostro pianeta. Mai come ora diventa necessario pensare al 
concetto di azienda in maniera ecosostenibile. Pensare moda, 
appunto, in modo ecologico diventa la sfida per poter dare 
linfa ad un settore trainante della nostra economia. L’intento 
di questa tesi è quello di comprendere se sia o meno possibile 
creare un artefatto comunicativo per un brand di moda che 
tenga conto, non solo dei valori di sostenibilità, bensì anche di 
quelli estetici.

Al fine di poter trovare una risposta a questo interrogativo,
è stato intrapreso un percorso di ricerca suddiviso in due dif-
ferenti sezioni: la prima riguarda l’analisi del contesto della 
moda sostenibile e di conseguenza del concetto di “Made in 
Italy”, con lo scopo di comprenderne lo stato attuale. La se-
conda sezione invece consiste in un’analisi della comunica-
zione sostenibile e delle best practice in questo ambito, per 
capire quanto le aziende di moda diano importanza alla co-
municazione dei propri valori. Dati i presupposti, basandomi 
sulla ricerca fatta, ho quindi deciso di applicare le conoscenze 
acquisite su un progetto concreto: il marchio Giuseppe Buc-
cinnà - start up di moda slow e sostenibile - è stato utilizzato 
come caso di studio per lo sviluppo di un prodotto attraente e 
che al tempo stesso rispetti l’ambiente.

Svolgimento
Essendo il brand Giuseppe Buccinnà una start up, la scelta mi-
gliore per il progetto risultava essere lo sviluppo di un manua-
le di identità visiva. Dopo una breve analisi di diversi manuali è 
iniziata la fase di progettazione.

Per poter realizzare l’identità visiva di un brand è necessario 
prima introdurre delle linee guida della stessa. È stata svolta, 
quindi, una ricerca su quali dovessero essere gli elementi iden-
titari del brand, attraverso un’analisi di questi, dei competitors 
e delle best practice. Sono state, dunque, tracciate delle linee 
guida per quel che concerne la comunicazione “pulita” grazie 
all’utilizzo di carta green, scelta colori e selezione font oculata. 
Dopo aver progettato il manuale di identità visiva, sono stati 
realizzati anche alcuni elementi della corporate, tra cui: bi-
glietto da visita, l’invito per il primo evento, un manifesto, il 
cartellino per il prezzo e il sito web. 

L’idea per questa tesi è nata in seguito ad una conversazione con mio fratello, 
Giuseppe Buccinnà. Giuseppe, ingegnere civile e modellista donna, ha deciso di 
lanciare la propria linea di moda. Sviluppare questa tesi mi ha permesso di affron-
tare un argomento ancora parecchio taciuto in Italia ma di fondamentale impor-
tanza per il futuro del settore, la sostenibilità nel mondo della moda con lo sguar-
do di una start up.

Conclusioni
Trattandosi di un progetto reale ci saranno sicuramente degli 
sviluppi futuri. Visto il tempo a disposizione non tutti i prodot-
ti sono stati realizzati, pertanto, a conclusione di questa tesi, 
ci sarà un impegno volto a completare il progetto, al fine di 
rendere il brand Giuseppe Buccinnà sostenibile anche sotto 
l’aspetto comunicativo. Sensibilizzare l’industria moda a que-
sto tipo di tematica può e deve diventare il futuro prossimo se 
si vuole permettere al pianeta di poter rigenerare le proprie 
risorse naturali. Pensare e comunicare green è la nuova sfida 
a cui si è chiamati, tutti, designers compresi.




