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Green is the new black:
comunicare la sostenibilità nella moda

Il mondo della moda è chiamato
a dover plasmare il proprio futuro; 
tradizione e progresso si scontrano con 
i problemi legati 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.
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1.1. Abstract
Il mondo della moda è chiamato a dover plasmare il proprio 
futuro; tradizione e progresso si scontrano con i problemi legati 
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 diffe-
renti 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 seconda 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 
comunicazione dei propri valori.
Dati i presupposti, basandomi sulla ricerca fatta, ho quindi deci-
so di applicare le conoscenze acquisite su un progetto concreto: 
il marchio Giuseppe Buccinnà - start up di moda slow e sosteni-
bile - è stato utilizzato come caso di studio per lo sviluppo di un 
prodotto attraente e che al tempo stesso rispetti l’ambiente.
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1.2. Motivazione
L’idea per questa tesi è nata in seguito ad una conversazione
con mio fratello, Giuseppe Buccinnà.
Giuseppe, laureato in ingegneria civile e diplomato come
modellista donna, ha deciso di lanciare la propria linea di moda.
Sviluppare questa tesi mi ha permesso di affrontare un argo-
mento ancora parecchio taciuto in Italia ma di fondamentale 
importanza per il futuro del settore; la sostenibilità nel mondo 
della moda con lo sguardo di una start up.

1.3. Introduzione al tema
I temi di cui ho voluto trattare riguardano moda e sostenibilità
con uno sguardo attento al come, la seconda, venga attualmente 
comunicata. Nel mondo in cui viviamo oggi si pensa che per es-
sere alla moda sia necessario acquistare nuovi vestiti ogni stagio-
ne, se non ogni mese. Gli stilisti e le imprese si stanno finalmente 
rendendo conto di quanto l’industria tessile sia inquinante e so-
no dunque alla ricerca di nuovi metodi per produrre e distribuire 
abbigliamento in modo sostenibile, impegnandosi quindi nella 
ricerca di materiali green, ponendo maggiore attenzione all’uti-
lizzo del colore, ai metodi di produzione e di distribuzione. [1]

In un mondo in cui il fast design sta prendendo sempre più il so-
pravvento è importante tenere conto della qualità oltre che della 
quantità. Se si parla del futuro della moda si parla sicuramente
di tecnologia, smart clothes, wearable, ma si deve anche parlare
di sostenibilità e proprio in questo ambito l’obiettivo è quello
di mantenere alto il livello estetico di un prodotto fashion te-
nendo conto dei principi di sostenibilità, ma anche e soprattutto 
della comunicazione. In passato l’aspetto moda rappresentava 
l’80% di un progetto mentre oggi l’aspetto comunicativo sta 
acquisendo, soprattutto nell’ultimo decennio, un’importanza 
che non c’era mai stata nel mondo della moda. La moda quindi 
non è più solo un contenitore legato al mondo della sartoria, 
dei tessuti, ma riconosce l’importanza e l’esigenza di una buona 
comunicazione del brand.

[1] 
www.thegreenfashioncompetition.com
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1.4. Domanda di ricerca
È possibile creare un artefatto comunicativo per un brand 
fashion che tenga conto dei valori di sostenibilità ma allo stesso 
tempo non perda attrattiva visiva?

1.5. Ipotesi di ricerca
L’intento è quello di creare un artefatto comunicativo che tenga 
conto dei valori di sostenibilità del caso di studio del marchio 
Giuseppe Buccinnà. Si cercherà di capire quali siano i mezzi
per comunicare visivamente al meglio un marchio sostenibile. 
L’attenzione, per quanto riguarda l’artefatto comunicativo,
verrà posta sui materiali in primo luogo. Verrà fatta un’analisi del 
contesto della moda sostenibile, soprattutto in Italia, e un’analisi 
della comunicazione visiva di diverse best practice.



1.6. Pianificazione
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2. CONTESTO: MODA SOSTENIBILE E MADE IN ITALY

2.1. Responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità
La Responsabilità sociale d’impresa (RSI) o Corporate social 
responsability (CSR) riguarda l’impegno di natura etica all’interno 
di un’impresa. Si tratta dunque della volontà delle imprese di 
gestire in modo efficace i problemi riguardanti l’impatto sociale 
ed etico interni all’azienda ma anche nelle zone di attività della 
stessa. Nel 2001 la Commissione Europea ha descritto, nel Libro 
Verde, la RSI come: “l’integrazione volontaria delle preoccupa-
zioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.[1]

 2.1.1 il concetto di sostenibilità?
sostenibilità 
/so·ste·ni·bi·li·tà/
sostantivo femminile
Possibilità di essere mantenuto o protratto con sollecitudine e 
impegno o di esser difeso e convalidato con argomenti probanti 
e persuasivi.
La possibilità di essere sopportato, spec. dal punto di vista eco-
logico e sociale.

La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato 
che può essere mantenuto ad un certo livello indefinitamente.[2]

I processi sostenibili sono quei processi in cui le risorse natu-
rali vengono sfruttate in modo tale che si possano rigenerare 
naturalmente. Bisogna rendersi conto che non viviamo in modo 
sostenibile in quanto stiamo sfruttando le risorse della Terra in 
modo troppo rapido senza che esse possano rigenerarsi.
Purtroppo, l’uomo non sta accorgendosi di come, un consumi-
smo sfrenato, stia portando ad un esaurimento repentino delle 
risorse naturali. È quindi necessario che ci sia un impegno da 
parte di tutti per limitare il consumo di queste risorse naturali 
in modo da poterne assicurare anche alle generazioni future. 
Per poterlo fare bisogna cambiare il proprio stile di vita e di 

[1] 
La responsabilità sociale d’impresa:

 https://it.wikipedia.org

  Trubiano Paolo, Responsabilità sociale delle imprese: moda o nuovo paradigma?
[2] 

Sostenibilità:

 https://it.wikipedia.org

 http://www.treccani.it

 Tartaglione Clemente, Gallante Fabrizio, Guazzo Gianmarco, Sostenibilità: moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l’idea di  
 sostenibilità nel sistema moda, 9-10
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consumo, adottare sistemi per il risparmio energetico, riciclare e 
riutilizzare oggetti alla fine del proprio ciclo di vita.

Per quanto riguarda l’ambiente e l’economia, la sostenibilità sta 
ad indicare uno sviluppo che può soddisfare le esigenze e i biso-
gni dell’attuale generazione senza però negare alle generazioni 
future di soddisfare le proprie. 
Durante la prima conferenza ONU del 1972 è nato il concetto 
di sostenibilità, in quel momento si riferiva principalmente ad un 
ambito ecologico, mentre col passare degli anni ha assunto un 
significato più globale tenendo conto anche di aspetti economici 
e sociali. 

Lo scopo della sostenibilità è dunque il benessere comune e la 
prospettiva di assicurare alle generazioni future una qualità della 
vita pari alla nostra o addirittura migliore. 

 2.1.2. Il concetto di slow design

Tra i requisiti della sostenibilità vi è il bisogno di essere meno 
dipendenti dall’utilizzo delle risorse naturali. Per poter fare 
questo è necessario rivalutare il nostro rapporto con la velocità. 
Il concetto di Slow design è stato introdotto con il movimento 
Slow Food, fondato da Carlo Pertini in Italia nel 1986. Il movi-
mento Slow Food unisce il piacere e il cibo con consapevolezza 
e responsabilità. I produttori di Slow food, insieme ai produttori 
artigianali e ai contadini, hanno visto un’enorme crescita negli 
ultimi anni, mostrando come la cultura slow possa essere una va-
lida alternativa alla mentalità corrente. Il movimento Slow Food 
ci fornisce ampie prove del fatto che le persone siano disposte 
a pagare per ciò che è stato fatto su misura e con attenzione, 
una constatazione che può essere almeno in parte applicabile al 
mondo della moda. 

Slow Fashion
Slow Fashion riguarda il design, la produzione, il consumo. Il mo-
vimento Slow Fashion pone l’attenzione sulla qualità in generale, 
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qualità dell’ambiente, della società, di condizioni di lavoro.
In questo contesto slow non si oppone a fast: si tratta semplice-
mente di un diverso approccio nel quale i designers, i rivenditori 
e i clienti sono più attenti all’impatto dei prodotti sui lavoratori, 
sulle comunità e sull’ecosistema. [3]

[3] 
Slow design e slow fashion:

 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, 172-173
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2.2. Perché è importante la sostenibilità nel settore moda?

Tratto da un’intervista a Pharrel Williams:

Perché è importante la sostenibilità nella moda? 

Pharrel: È importante perché il riutilizzo di materiali che già esisto-
no limita l’impatto ambientale e gli effetti dannosi sulla Terra. [4] 

L’industria della moda è la terza industria più inquinante sulla 
Terra dopo quella del petrolio e dell’agricoltura, proprio per 
questo motivo è necessario che le aziende si orientino verso una 
produzione e distribuzione sostenibile. 
Stella McCartney, G-Star RAW, Loomstate, Bionic Yarn e il pro-
duttore Saitex sono entrati a far parte del Cradle to Cradle Pro-
ducts Innovation Institute, che propone un tipo di moda positiva 
e aiuta l’industria in cinque categorie della sostenibilità:
• la qualità dei materiali;
• il riutilizzo dei materiali;
• le energie rinnovabili;
• la gestione delle acque;
• l’equità sociale. [5]

Un’azienda per essere sostenibile deve rispondere a dei requisiti 
e deve occuparsi di numerosi aspetti. 
Purtroppo la realtà ci pone innanzi al fatto che il mondo della 
monda sia composto anche da ben altro che le sole sfilate.
L’industria moda produce gran parte dell’inquinamento legato
al consumo di acqua ed energia per il funzionamento dei mac-
chinari oltre che ad un pericoloso, non solo per gli esseri umani, 
rilascio di sostante chimiche nocive. Proprio per questo moti-
vo il settore della moda deve orientarsi verso una produzione 
sostenibile, deve focalizzarsi sui processi di tintura, sul risparmio 
idrico e sulla scelta dei materiali.[6] 

Per i designer di moda orientarsi verso la sostenibilità significa 
saper bilanciare scelte stilistiche e di materiali con tempi, costi, 

[4] 
Intervista a Pharrel Williams:

 http://www.lofficielitalia.com
[5] 

Green Is the New Black: Fashion Industry Aims to Increase Sustainable Practices

 http://www.forbes.com
[6] 

Moda sostenibile: la parola d’ordine è unire «etica ead estetica»

 http://www.corriere.it
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velocità di consegna richiesta, abilità artigianali.
Purtroppo la realtà è che molti designer non possono
permettersi di orientarsi verso questo tipo di moda. [7]

La moda italiana è molto indietro in questo ambito, non si è 
ancora dimostrata pienamente sensibile verso la sostenibilità ed 
è per questo che bisogna dare priorità a concetti come responsa-
bilità, trasparenza, qualità, innovazione. 

Migliorare la qualità dei prodotti dando loro caratteristiche so-
stenibili, può avere costi molto elevati per le aziende.
Se l’aumento di qualità si trasforma però in nuovi valori per i 
consumatori, allora i guadagni dell’azienda possono aumentare. 
Tra qualche anno essere sostenibili non sarà una scelta, ma una 
necessità. Questo cambiamento può essere dato dal mercato 
della moda internazionale: ci si renderà conto che non è possibi-
le andare avanti con questi modelli produttivi e quindi bisognerà 
orientarsi verso la sostenibilità.[8]

Treehugger ha stilato una lista di 7 motivi per cui dovremmo 
interessarci alla moda sostenibile:
L’industria della moda ama dirci cosa dobbiamo fare, che tipo di 
moda indossare. Quali sono esattamente i benefici di un guarda-
roba eco-friendly?

1) È meglio per la Terra
L’industria della moda lascia dietro di sé un’impronta ambientale 
non indifferente: basti pensare ai pesticidi utilizzati per la colti-
vazione del cotone o ai colori tossici usati per raggiungere
le tonalità desiderate senza dimenticare l’impatto degli abiti
che vengono gettati e l’energia spesa per la produzione di ogni 
singolo capo. Solo il cotone richiede un terzo di una libbra
di sostanze chimiche per la sola realizzazione di una t-shirt.
La scelta di fibre organiche e/o tessuti ecosostenibili riduce
il rilascio di carbone con un conseguente beneficio per la qualità 
delle nostre vite.

[7] 
Sandy Black, The sustainable fashion handbook, 8-9

[8] 
Tartaglione Clemente, Gallante Fabrizio, Guazzo Gianmarco, Sostenibilità: moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l’idea di sostenibi 
lità nel sistema moda,  35-36
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2) È meglio per le persone
Acquistare abiti etichettati sotto il commercio equo solidale è 
sostenibile su diversi livelli: puoi essere sicuro che è stato pro-
dotto sotto condizioni lavorative sicure, senza sfruttamento di 
manodopera e chi li ha prodotti ha ricevuto un salario equo. 

3) È meglio per gli animali
La vita che un animale cede per la sua pelle dovrebbe farci 
riflettere molto prima di acquistare un capo in pelle. Lo stesso 
vale per la pelliccia e la pelle in generale. I vegani, che rifiutano 
di sfruttare gli animali, addirittura si rifiutano di indossare sia la 
lana sia la seta. Assicurarci che il nostro guardaroba sia pieno di 
abiti che non hanno sfruttato gli animali per produrli significa 
che possiamo indossarli senza preoccuparci di ciò che ha coin-
volto il capo che indossiamo. 

4) Dura di più
Invece di indossare quei leggings organici alla moda solo per una 
stagione, investi in forme classiche, silhouettes chic, colori infalli-
bili che si possono ostentare per gli anni a venire. Ridurre i rifiuti 
e tagliare i costi del consumismo farà di più per la Terra. 

5) È più personale
La cosa più importante che possiamo fare è pensare locale. 
Dobbiamo cercare boutique vicine di designer della nostra zona 
(ancora meglio se producono localmente) e chiamare il nostro 
sarto di fiducia per dare nuova vita ai nostri vecchi capi. 

6) È più semplice (ed economico) prenderti cura dei tuoi vestiti
Acquistare abiti sostenibili è solo il primo step: come ci prendia-
mo cura dei nostri vestiti una volta acquistati può fare la diffe-
renza nell’impatto ambientale del proprio guardaroba. Dobbia-
mo lavare i capi con acqua fredda per ridurre i costi energetici 
e usare detersivi biodegradabili per prevenire che le sostanze 
chimiche inquinino la Terra.
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7) Non è solo organico, è di più
Abiti sostenibili includono anche pezzi vintage e fatti a mano. 
Dobbiamo cercare negozi di seconda mano per forme vintage
e pattern che non troveremo in nessuna grande catena,
tirare fuori la macchina da cucire per aggiungere abbellimenti, 
sistemare il capo. [9]

[9] 
 7 motivi per cui dovremmo interessarci alla moda sostenibile:

 http://www.treehugger.com
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2.3. Moda e sostenibilità: trend e sviluppo
 2.3.1. Moda 2025:
Il Centro per la Moda Sostenibile del London College of Fa-
shion, insieme al Forum For The Future e al FashionFutures Levi 
Strauss& Co., ha proposto uno studio che identifica quattro 
possibili scenari per la moda sostenibile da adesso fino al 2025. 

Slow is Beautiful
Questo scenario prevede che nel futuro il mondo sarà unito
da una collaborazione politica e un commercio globalizzato.
I marchi competono tra di loro sulla base della loro reputazione 
sulla sostenibilità. La popolazione ha complessivamente meno 
abiti, ma con una qualità nettamente migliore. Gli abiti vintage 
sono di moda e si vendono anche online. Si diffondono smart 
wearables che monitorano la salute il benessere di chi li indossa. 
In Giappone gli abiti usati vengono rilavorati. 

Community Couture
Questo scenario invece prevede che vi saranno delle comuni-
tà autosufficienti che prosperano in un mondo che combatte 
contro l’impatto del cambiamento climatico e la mancanza di 
risorse. Solamente le persone agiate possono acquistare nuovi.
Gli abiti vengono noleggiati nelle “biblioteche dei vestiti”, gli 
abiti di seconda mano sono di grande importanza, niente si 
butta. 

Techno-Chic
In questo scenario il mondo ha tratto vantaggi dal cambiamento 
verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica ed un 
grosso investimento tecnologico. Sono presenti body-scanners 
in 3D che danno la possibilità alla gente di provarsi gli abiti in 
specchi virtuali. 
Si crea un tipo di abbigliamento modulare, i capi vengono 
prodotti dalle macchine cinesi e poi adattati ai gusti personali 
direttamente in negozio. Sarà di moda il vestito “camaleonte”, 
ovvero un vestito bianco che può cambiare colore e stile.
Gli abiti sono biodegradabili o si possono riutilizzare. 
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Patchwork Planet
In questo scenario il mondo è diviso in blocchi opposti con 
mode che mutano rapidamente in base a idee religiose e cul-
turali. Gli abiti occidentali sono vietati nella maggior parte del 
Medio Oriente. Gli indumenti si possono coltivare da cellulosa 
batterica. I capi sono progettati in modo da poter essere piegati 
e accorciati per creare look sempre diversi, vi sono inoltre dei 
servizi post consumo che permettono ai clienti di aggiornare i 
vestiti secondo l’ultima moda. [10]

 2.3.2. Orientamento dei brand innovativi
 (The Next Black [11])

The Next Black è un documentario di 30 minuti diretto da David 
Dworsky e Victor Köhler, che esplora il futuro della moda.
Nel documentario vengono intervistate alcune delle aziende più 
innovative nel mondo per conoscere la loro opinione riguardo il 
futuro della moda tra cui: Patagonia, Studio XO, Adidas, Biocou-
ture e Yeh Group.

[10] 
Tartaglione Clemente, Gallante Fabrizio, Guazzo Gianmarco, Sostenibilità: moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l’idea di sosteni-
bilità nel sistema moda, 69-70

[11]
 The Next Black: 

 http://www.aeg.co.uk

The Next Black,
http://tinyurl.com/p7ns72l
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Patagonia: 
Rick Ridgeway è un ambientalista, alpinista e vice presidente del-
le iniziative ambientali del brand Patagonia, una delle aziende più 
sostenibili nel settore moda. Ridgeway ritiene che sia necessario 
iniziare a produrre vestiti di lunga durata ma affinché questo 
avvenga ci deve essere un cambiamento anche nel modo in cui le 
persone utilizzano e si prendono cura dei propri vestiti. Patago-
nia spinge i propri consumatori a non buttare i vestiti quando si 
rompono, ma piuttosto consigliano di ripararli o di venderli in 
un negozio di seconda mano Patagonia in caso di inutilizzo. Nel 
2014 Patagonia ha lanciato la campagna “Don’t buy this jacket”, 
campagna fuorviante ma allo stesso tempo che permette di 
far riflettere i consumatori, Patagonia chiede ai consumatori di 
pensare prima di consumare i loro prodotti e di comprarli solo 
se effettivamente necessari. [12]

[12] 
Patagonia:

 http://www.aeg.co.uk

Rick Ridgeway, 
http://tinyurl.com/

okcacv4

Don’t Buy this jacket, 
The Next Black, David 

Dworsky e Victor Köhler, 

2015
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Studio XO: 
Tra arte, tecnologia e moda troviamo Nancy Tilbury, designer 
dei costumi di scena di artisti del calibro di Lady Gaga e Black 
Eyed Peas.
Nancy è co-fondatrice e direttrice dello Studio Xo, azienda di 
moda specializzata in abiti tecnologici. Tilbury vuole cambiare il 
modo di percepire gli abiti, dando loro uno scopo. Il suo intento 
è quello di far diventare i vestiti che indossiamo il “Tumblr del 
corpo”. [13]

Adidas: 
Matt Hymers è product manager presso la sede di Adidas nel sud 
della Germania. Egli afferma che al centro della scienza vi sono 
i dati, e proprio l’amore per questi ha portato alla realizzazione 
del Team Elite System, una delle ultime invenzioni di Adidas.

[13] 
Studio XO:

 https://apps.facebook.com

Studio XO,

http://tinyurl.com/osx-

2svx

Studio XO,

http://tinyurl.com/

q2m9bbx
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Si tratta di un sistema integrato con le magliette che invia in 
tempo reale i dati delle prestazioni dei giocatori, attualmente lo 
utilizzano solo squadre d’elite come la nazionale tedesca, il Chel-
sea, gli All Blacks della Nuova Zelanda, per ricevere statistiche 
tra cui la frequenza cardiaca, la velocità e l’accelerazione dei loro 
giocatori e gli allenatori possono vedere i dati in diretta da bordo 
campo attraverso i tablet. [14]

Biocouture: 
Suzan Lee, fondatrice di Biocouture Ltd, lavora con materiali cre-
sciuti da organismi viventi. Portando la conoscenza dagli scien-
ziati e dai laboratori al mondo del fashion e degli abiti sportivi, 
l’azienda sta dirigendo una stimolante evoluzione all’interno del 
settore moda. Nel documentario incontriamo Suzan Lee nel suo 
studio di Londra. Attraverso la ricerca e il lavoro con scienziati 

[14] 
Adidas:

 https://apps.facebook.com

Adidas,
http://tinyurl.com/

o6wxxc7

Adidas,
http://tinyurl.com/py-

gywrb
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ha sviluppato un processo di materiale microbiotico in un mix di 
tè verde, zucchero e lievito per creare un prodotto al 100% natu-
rale e biodegradabile. Il materiale può essere asciugato, tagliato e 
poi cucito insieme per realizzare vestiti. 
Il lavoro di Biocouture ha il potenziale per sfidare l’intera perce-
zione che si ha dei tessuti e di come sono fatti. Secondo Suzan 
utilizziamo solo materiali che consumano tanta energia e tanta 
acqua. Per esempio oggi i designer cercano i materiali prima 
ancora di disegnare e produrre gli abiti, ma con abiti fabbricati 
biologicamente, sia il tessuto che l’abito possono essere disegna-
ti e coltivati da zero contemporaneamente, senza sprechi. [15]

[15] 
Biocouture:

 https://apps.facebook.com

Biocouture,
http://tinyurl.com/

o6mnl4d

Biocouture,
http://tinyurl.com/

nde7yxn
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Yeh Group: 
Il settore tessile conta il 20% dell’inquinamento dell’acqua. Nel 
documentario viene intervistata Sophie Mather, Innovation 
Director dello Yeh Group, la quale lavora per ridurre l’impatto 

Biocouture;
http://tinyurl.com/qx3rrak

Biocouture,
http://tinyurl.com/

ndzkuds

Biocouture,
http://tinyurl.com/

o73xmfa
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[16] 
Dryedye™:

 Tecnologia sostenibile innovativa che elimina del tutto la necessità di utilizzare l’acqua nei processi di tintura.
[17] 

Yeh Group:

 https://apps.facebook.com

dell’acqua, dei rifiuti e del carbone all’interno dell’industria 
tessile. Attualmente si trova all’interno del Drydye™ Technology 
team, i quali hanno sviluppato questo processo rivoluzionario 
che elimina l’acqua e le sostanze chimiche dai processi di tintura 
di tessuti nelle industrie. 
In media ci vogliono tra i 100 e i 150 litri d’acqua per colorare  
solo 1kg di materiale tessile, ma implementando la tecnologia 
Drydye™ [16] è possibile eliminare l’uso annuale di milioni di 
litri d’acqua dolce nel processo di tintura del tessuto. Processi 
ecologici come la tecnologia Drydye™ sono ancora in una fase 
iniziale di sviluppo, ma Mather crede che non ci vorrà molto 
tempo prima che i marchi di abbigliamento non avranno scuse 
per continuare ad utilizzare processi di tintura ad acqua obsoleti 
e dannosi. [17]

Yeh Group,

The Next Black, David 

Dworsky e Victor Köhler, 

2015

Yeh Group,

The Next Black, David 

Dworsky e Victor Köhler, 

2015
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2.4. Qualità o quantità? Slow design VS Fast design
 2.4.1. Fast design: dietro le quinte
Per poter parlare di cambiamento è necessario che il sistema 
moda si sposti da un concetto di quantità ad un concetto di qua-
lità. Il cambiamento richiede di mettere in secondo piano l’idea 
di “profitto a tutti i costi” [18]

L’industria tessile ha dato un contributo positivo allo sviluppo 
economico di numerosi paesi tra cui Asia, Africa, Europa. 
Nonostante ciò l’industria tessile nasconde anche un’incapacità 
a provvedere a condizioni di lavoro e salariali ottimali. 
La violazione dei diritti umani è collegata a qualsiasi tipo
di brand fashion, non solo a quelli che vendono a basso costo
i propri prodotti. 
La questione dei salari troppo bassi rimane il problema più con-
sistente per la maggior parte degli operai, in quanto raramente 
sono in grado di guadagnare abbastanza per poter mantenere se 
stessi e le proprie famiglie. [19]

In un mondo in cui il fast design sta prendendo sempre più il 
sopravvento è importante tenere conto della qualità oltre alla 
quantità. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un cam-
biamento radicale nel modo di acquistare abbigliamento, si è 
passato dal fare investimenti costosi a lungo termine ad un tipo 
di moda “monouso” e a basso costo.

[18]
 Tartaglione Clemente, Gallante Fabrizio, Guazzo Gianmarco, Sostenibilità: moda. Cosa significa, come si applica, dove sta andando l’idea di sosteni-
bilità nel sistema moda, 35

[19]
 Sandy Black, The sustainable fashion handbook, 140-141
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 2.4.1.1. Crollo del Rana Plaza di Savar
Il 24 Aprile 2013 il Rana Plaza è crollato a Savar, in Bangladesh. 
Si trattava di un edificio di otto piani, il crollo ha provocato la 
morte di 1134 persone e ha lasciato numerosi feriti. L’incidente 
del Rana Plaza è considerato il più grave avvenuto nella storia 
delle industrie tessili. Dentro l’edificio vi erano alcune fabbriche 
di abbigliamento, numerosi negozi, appartamenti e una banca. 
In seguito al segnale d’allarme, dato da alcune crepe al primo 
piano, i proprietari delle fabbriche tessili ordinarono ai propri 
dipendenti di tornare al lavoro il giorno successivo, ignorando 
così il segnale d’allarme e l’evacuazione dell’edificio.
Il giorno successivo durante le ore di punta della mattina 
l’edificio è crollato. All’interno delle fabbriche vi erano all’in-
circa 5000 dipendenti che realizzavano capi per marchi come: 
Adler Modemärkte, Auchan, Ascena Retail, Benetton, Bonmarché, 
Camaïeu, C&A, Cato Fashions, Cropp (LPP), El Corte Inglés, Gra-
balok, Gueldenpfennig, Inditex, Joe Fresh, Kik, Loblaws, Mango, 
Manifattura Corona, Mascot, Matalan, NKD, Premier Clothing, 
Primark, Sons and Daughters (Kids for Fashion), Texman (PVT), 
The Children’s Place (TCP), Walmart e YesZee.
In seguito al crollo l’architetto del Rana Plaza ha annunciato
che l’edificio non era stato progettato per ospitare fabbriche
con macchinari pesanti, l’edificio non avrebbe retto il peso
e le vibrazioni date dai macchinari. 
Successivamente in Bangladesh ci sono state numerose mani-
festazioni da parte di ex lavoratori e parenti delle vittime che 
protestavano per chiedere gli arretrati e i risarcimenti promessi 
dal governo, il 5 Giugno la polizia ha aperto il fuoco proprio su 
questi manifestanti. 
Il proprietario dell’edificio, Sohel Rana, è stato arrestato, dopo 
essere scappato per alcuni giorni, il 28 Aprile a Benapole, sul 
confine nido-bengalese. 
Solamente 9 dei 29 marchi presenti nelle fabbriche hanno parte-
cipato alla riunione avvenuta a Novembre 2013 per concordare 
una proposta di risarcimento alle vittime. Alcune aziende si sono 
addirittura rifiutate di firmare, tra queste: Walmart, Carrefour, 
Mango, Auchan e Kik.
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L’accordo è stato invece firmato da Primark, Loblaw, Bonmarche 
e El Corte Ingles. 
Nell’Aprile 2013 la Clean Clothes Campaign ha intrapreso una 
campagna per chiedere a marchi e distributori di risarcire le 
vittime del crollo, l’obiettivo dei 30 milioni di dollari è stato fi-
nalmente raggiunto dal Rana Plaza Donors Trust Fund a Giugno 
2015 grazie ad una donazione anonima. [20]

  2.4.1.2. “The True Cost
“The True Cost: A Fashion Documentary” è un documentario che 
mostra l’esistenza di un prezzo umano da pagare per il fast de-
sign e gli abiti a basso costo. Il documentario diretto da Andrew 
Morgan vuole cercare di educare le persone e far capire loro ciò 
che l’ossessione per il fast fashion sta facendo al pianeta e a noi 
stessi. L’industria dell’abbigliamento è talmente vasta che offre 
lavoro ad una stima di 1 persona ogni 6 nel Mondo.
Ci sono circa 40 milioni di lavoratori nell’industria della mo-
da. Quattro milioni lavorano in Bangladesh in 5000 fabbriche, 
cucendo vestiti per i grandi marchi occidentali. Più dell’85% 
di questi lavoratori sono donne che guadagnano meno di $3 al 
giorno. Il documentario mostra una storia inquietante che va 
ben oltre le mura delle fabbriche. Ci sono i coltivatori di cotone 
in India, dove i tassi di suicidio hanno raggiunto il picco più alto 
di tutti i tempi a causa dei livelli impossibili di debiti come risul-
tato dei semi di cotone geneticamente modificati.

[20] 
Crollo del Rana Plaza di Savar:

 https://it.wikipedia.org

 http://www.abitipuliti.org

The True Cost,
http://tinyurl.com/

oo4bwvj
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I figli di quelle famiglie di coltivatori sono nati deformi e mental-
mente deficienti a causa dell’esposizione ai pesticidi.
Molti dei coltivatori di cotone degli Stati Uniti stanno morendo
a causa del cancro, il cotone è infatti la coltura con più alta densi-
tà di pesticidi in tutto il mondo. 
Le industrie locali sono state distrutte dalla crescita del fast 
fashion e noi, i consumatori insaziabili alla ricerca di offerte,
ossessionati da cose, continuiamo a perpetuare il ciclo sostenen-
do il fast fashion continuando ad acquistare vestiti economici 
che non durano nel tempo.[21]

[21] 
The True Cost: A fashion documentary:

 http://www.treehugger.com

The True Cost,
Andrew Morgan, 2015

The True Cost,
Andrew Morgan, 2015
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2.5. Moda e sostenibilità nel Made in Italy
È ormai risaputo che quando si parla di moda l’Italia si distingue, 
ponendosi al primo posto per quanto riguarda la qualità eleva-
tissima dei prodotti tessili, per l’eleganza e la raffinatezza che 
caratterizzano i prodotti, rendendoli pregiati. In tutto il mondo 
questi aspetti sono riconosciuti, tutti ammirano e confidano in 
un prodotto made in Italy. 
Essere made in Italy nello specifico significa che un prodotto
è stato interamente realizzato in Italia, a partire dalla progetta-
zione fino al prodotto finale pronto per la vendita. [22]

Il consumatore è sempre di più alla ricerca di garanzie sul pro-
dotto acquistato, si ricerca di più l’artigianalità, le piccole impre-
se locali, la qualità, l’autenticità ed anche l’ecosostenibilità. 

Oggi le aziende del made in Italy hanno l’opportunità di restitui-
re la giusta importanza al territorio. Ne è l’esempio il successo
di aziende come Ferragamo, Prada e Brunello Cucinelli, si tratta 
di aziende fortemente legate al territorio.
In italia la componente artiginiale e manuale non deve perdersi, 
è proprio questa che permette la riconoscibilità dei prodotti 
italiani in tutto il mondo, deve esserci dunque un passaggio
di informazioni tra le vecchie e le nuove generazioni, per poter 
continuare a trasmettere nel tempo i valori del made in Italy. [23]

[22] 
Moda e Made in Italy

 http://www.gleni.it/it/marchio-made-in-italy.html
[23] 

Rinaldi Francesca, Testa Salvo, L’impresa moda responsabile. Integrare etica ed estetica nella filiera, 198 - 199



39

 2.5.1. Il caso de La Maison du Couturier
Dopo un’esperienza di lavoro nel mondo della moda a partire
da collaborazione con alcuni dei più prestigiosi brand nazionali
e internazionali ed una laurea presso la Central St. Martins di 
Londra, Lamberto Petri ha deciso di lanciare la sua prima colle-
zione nel 2010 sotto il brand “La Maison du Couturier”. La sua 
filosofia rispecchia i valori di ecologia e sostenibilità nella moda.

Intervista:
Laura: So che nel 2014 ha lanciato una capsule collection in col-
laborazione con il fotografo Salvatore Arnone chiamata “Save 
your animal”, t-shirt e mini abiti raffiguranti animali in via d’e-
stinzione. Il 20% dei guadagni è stato donato ad uno zoo e alle 
strutture in cui vivono questi animali, per migliorarne la qualità 
della vita. Mi sembra una buona iniziativa a livello etico.
Come da lei detto crede molto nei principi di sostenibilità ed 
ecologia, di quali in particolare si avvale? Materiali, catena di 
distribuzione ecc?
Lamberto Petri: Mi avvalgo soprattutto della filiera produttiva che 
rispetti eco sostenibilità in senso di utilizzo materiali non dannosi 
per l’ambiente e senza creare spreco. Anche il più piccolo pezzo di 
fine pezza viene riutilizzato per costruire tasche, parti piccole dei 
capi in modo che niente venga buttato e quindi crei rifiuto.

Lamberto Petri,
http://tinyurl.com/pfyv3hl
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Inoltre cerco di utilizzare materiali naturali il più possibile oppure 
poliesteri derivanti dal riciclo di materie plastiche.

L: Per quanto riguarda la scelta dei tessuti come si pone nei con-
fronti della sostenibilità?
LP: Come accennato prima cerco di utilizzare tex naturali o prove-
nienti da filiere produttive che si adoperano per riciclare materiale e 
tirar fuori nuove fibre eco sostenibili.

L: Nel mondo della moda la comunicazione è una parte fon-
damentale, lei di quali strumenti si avvale per comunicarsi al 
meglio?
LP: Consapevole dell’importanza della comunicazione, mi tengo 
fuori da qualsiasi tipo di utilità della comunicazione come PR 
agency o Press Office: al giorno d’oggi più che comunicare è una lotta 
(dal mio punto di vista) a chi paga di più, più otterrà senza prestare 
attenzione al prodotto in sé. Ecco perché preferisco che le redattrici o 
stylist mi chiamino direttamente dopo aver visto le mie creazioni e 
mi chiedano direttamente i pezzi da scattare o di cui parlare senza 
che un press office abbia spinto per farmi uscire....

L: A livello visivo come comunica i valori di sostenibilità?
LP:Parla il tessuto... ;)

L: Quale ruolo ha adesso la sostenibilità nella moda?
LP:La sostenibilità è ancora “di moda” nel senso che chi sposa 
questa strada al momento lo fa per un fatto di prendersi una fetta 
di mercato eco sostenibile. In pochi penso credano veramente nella 
eco sostenibilità (vedi infatti tanti stilisti che ancora oggi utilizzano 
pellicce....)

L: Quale pensa sarà il ruolo della sostenibilità nel futuro della 
moda?
LP: Il ruolo di salvare il mondo, smettere di inquinare, di eliminare 
specie in via di estinzione...



41

L: Crede sia necessario un cambiamento radicale nel modo di 
fare moda?
LP: Sì lo è. Il mondo sta cambiando, le coscienze delle persone stan-
no cambiando. 
Gli stilisti aumentano, gli sprechi pure.
Bisogna essere rispettosi del pianeta terra ricordandoci che siamo 
“ospiti” di una realtà meravigliosa  e più grande di noi. Basta sfrut-
tamento a favore del maggiore profitto, basta uccidere in nome della 
bellezza, basta inquinare in nome della ricerca.

L: La scelta di aprire uno store in uno dei giardini più belli d’Ita-
lia (Giardino Giusti a Verona) è in linea con la sua visione green 
friendly? Per questo si è allontanato dai centri canonici di moda, 
come ad esempio Milano?
LP: Ho deciso di aprire all’interno del giardino Giusti perché questo 
spazio rappresenta il mio lavoro in maniera perfetta. Green Frien-
dly, bellezza intorno a 360 gradi, fuori dalla massificazione e dalla 
commercializzazione di prodotti e non di creazioni. Inoltre aprire 
i monomarca è il mio prossimo obiettivo: il luogo può essere anche 
in centro storico, purché rispecchi canoni di bellezza, cultura ma 
sempre schivo dalle zone commerciali.
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2.6. Le associazioni per la moda sostenibile in Italia
Sono diverse le associazioni italiane che si impegnano nella mo-
da sostenibile, tra le più importanti vi sono la Camera Nazionale 
della Moda Italiana e il Sistema Moda Italia.

 2.6.1. Camera nazionale della moda italiana

La Camera Nazionale della Moda Italiana è un’associazione che 
si occupa di promuovere e coordinare lo sviluppo della Moda 
Italiana. Si propone di tutelare i valori della moda Italiana sia in 
Italia che all’estero. Si tratta di un punto di riferimento per le ini-
ziative nazionali e non che intendono valorizzare e promuovere 
lo stile e la moda italiana.
È stata fondata nel 1958 e fin da allora ha adottato una politica 
che intende promuovere e sviluppare la moda italiana attraverso 
eventi di alto livello sia in Italia che all’estero. [24]

  2.6.1.1. il manifesto
Il 13 Giugno 2012 la Camera Nazionale della Moda Italiana ha 
stilato un decalogo volto ad invitare le aziende di moda a seguir-
ne le regole per potersi definire responsabili e sostenibili.
Documento in appendice [25]

[24] 
La camera nazionale della moda italiana 

 http://www.cameramoda.it
[25] 

Il manifesto:

 http://www.flanet.org

Camera Nazionale della 
Moda Italiana, Logo,

http://tinyurl.com/qyrfjpx
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 2.6.2. Sistema Moda Italia

Sistema Moda Italia è una federazione conosciuta a livello mon-
diale e rappresenta gli industriali del tessile e della moda. 
Con oltre 400.000 addetti e 50.000 aziende, è una componente 
molto importante del tessuto economico e manufatturiero ita-
liano. La Federazione si occupa della tutela e promozione degli 
interessi del settore e delle aziende associate.
Grazie al Sistema Moda Italia l’industria tessile è uno dei settori 
economicamente più importanti in Italia. [26]

Il 26 Marzo 2015 Sistema Moda Italia e ANTIA hanno organiz-
zato il convegno “L’impresa Sostenibile - Il valore della sostenibilità 
per il Made In” a Dossobuono di Villafranca.
Si è trattato di un evento volto a sensibilizzare le aziende del 
sistema Tessile e Moda verso l’ecosostenibilità.
Ciò di cui si è discusso è il concetto che la sostenibilità debba 
entrare a far parte delle aziende di moda, questo sia per motivi 
etici ma anche di business. I consumatori infatti sono sempre 
più disposti a scegliere dei prodotti che sono stati prodotti e 
distribuiti in modo sostenibile. [27]

[26] 
Sistema Moda Italia:

 http://www.sistemamodaitalia.com
[27] 

Sistema Moda Italia e la sostenibilità: 

 http://www.sistemamodaitalia.com

Sistema Moda Italia, Logo, 

http://tinyurl.com/

q3yn6pt
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2.7. Supply chain transparency
Con supply chain transparency si intende una catena di distribu-
zione trasparente, chiara. A tal proposito è stato realizzato
il Fair Trace Tool™ [28], il quale permette alle aziende impegnate
nel commercio equo e solidale di condividere facilmente le 
storie dei propri lavoratori o della comunità in cui vivono, al 
fine di creare una mappa che identifichi l’origine del prodotto e 
fornisca dati di ricerca sull’impatto sociale. 
Fair Trace Tool ™, realizzato da Scott Leonard e Matt Reynolds
di Indigenous Designs, è uno strumento che ci permette di entrare
in contatto con gli artigiani, i contadini e gli operai che produco-
no ciò che noi consumiamo.
Questo strumento promuove un commercio equo e solidale 
nonché una catena di distribuzione trasparente. 

[28] Fair Trace Tool™ 

 https://www.indiegogo.com
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 2.8. Una produzione sostenibile
Secondo Earth Pledge, un’organizzazione non-profit, almeno 
8000 sostanze chimiche sono utilizzate per trasformare le mate-
rie prima in prodotti tessili e il 25% dei pesticidi del mondo sono 
usati per la coltivazione di cotone non biologico.
Questo provoca danni non indifferenti alle persone e soprattut-
to all’ambiente, ma il problema non vi è solo durante la fase di 
produzione ma anche dopo l’acquisto; infatti il problema princi-
pale dell’industria della moda nell’impatto ambientale
è dato dal coinvolgimento di energia e acqua utilizzati nel lavag-
gio e nell’asciugatura dei capi.
Una gamma sempre più ampia di fattori distinguono la moda 
etica da quella tradizionale, compreso il lavoro libero da sfrutta-
menti di persone, processi ad alta efficienza energetica, utilizzo 
di energie alternative, coloranti a basso impatto.
Vi sono principalmente tre criteri utilizzati per distinguere i 
tessuti eco-friendly da quelli normali:
1) utilizzo di un minor numero di sostanze chimiche tossiche;
2) utilizzo di meno terra o acqua;
3) riduzione dei gas serra. [29]

Uno dei maggiori trend per il futuro della moda sarà garantire 
risorse, materie prime, energia e acqua per far funzionare le fab-
briche. Con l’aumento delle bollette dell’elettricità e dell’acqua in 
tutto il mondo, anche i grandi brand cominceranno a soffrirne, 
questo deve essere l’input al cambiamento, le grandi aziende 
devono vedere questo problema come un’opportunità per un 
design ed una produzione più sostenibile. [30]

  2.8.1. Materiali sostenibili
Per valutare la sostenibilità di un prodotto è necessario analiz-
zarne l’intero ciclo di vita poiché, il trattamento subito fin dalle 
materie prime, influenza la sostenibilità del prodotto finale

Le fibre naturali:
Le fibre naturali sono quel tipo di fibre che si trovano in natura e 
non sono a base di petrolio.

[29] 
Sustainable fashion:

 https://en.wikipedia.org

 http://green.wikia.com
[30] 

Produzione sostenibile:

 http://www.theguardian.com
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Possono essere classificate principalmente in due gruppi:
• di cellulosa o fibra vegetale;
• di proteine o fibra animale. 

Il cotone è la più importante tra le fibre naturali, anche se è 
una delle colture più inquinanti al mondo a causa dei pesticidi 
utilizzati nel processo di coltivazione, sfrutta moltissima acqua 
e il trasporto della fibra ai diversi impianti comporta elevate 
emissioni di CO2.
Altre fibre di cellulosa sono luta, lino, canapa, ramiè, abaca, 
bambù, soia, mais, banana, ananas, faggio.

Proteine:
Lana, seta, angora, cammello, alpaca, lama, vigogna, cashmere, 
mohair. [31]

Biopolimeri
Nonostante soltanto una piccola parte del petrolio sia destinata 
alla produzione di filati tessili, la scarsità della materia e la bassa 
biodegradabilità delle fibre man-made portano alla necessità di 
orientarsi verso lo sviluppo e l’utilizzo di biopolimeri, materie 
prime derivate da fonti rinnovabili. 
Anche in Italia negli ultimi anni è iniziata la ricerca di materiali 
rinnovabili derivati da amidi, cellulosa, fonti biodegradabili. 
Per ora i biopolimeri vengono utilizzati per packaging e rivesti-
menti, ma si prevede che in un futuro possano essere utilizzati 
ampiamente in diversi ambiti. Nel settore tessile i polimeri deri-
vati da cellulosa sono stati i primi ad essere prodotti ed utilizzati 
per realizzare filamenti continui come per esempio la viscosa,
il rayon e l’acetato. 

Non mancano materiali a base proteica da cui poter estrarre 
materie prime per nuovi substrati tessili (seta, lana, chitosano),
la ricerca infatti è sempre più orientata a ricavarne polimeri. 
L’utilizzo dei biopolimeri sta acquisendo sempre più importanza 
per quanto riguarda l’evoluzione delle fibre e quindi dei materiali 
tessili ed inoltre avvicina la produzione tessile ad ambiti produt-

[31] 
Materiali sostenibili:

 https://en.wikipedia.org
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[32] Il bello e il buono. Le ragioni della moda sostenibile, a cura di Ricchetti M.; Frisa M. L., 57-62

tivi come l’agricoltura, l’allevamento, il settore agroalimentare, 
l’industria chimica e la ricerca. [32]
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 2.9. Interviste a esperti del settore
  2.9.1. Claudio Antonioli

Claudio Antonioli è il fondatore della prima e più significativa 
boutique multi-brand di Italia.
Vista la sua esperienza in questo settore ho deciso di intervistar-
lo sul tema della sostenibilità nella moda.

Claudio: Sono Claudio Antonioli ho 52 anni, faccio questo lavoro 
da sempre, da quando sono ragazzino. Ho negozi di abbigliamento 
e ho alcuni brand in società con degli amici. 

Laura: Cos’è per lei la moda?
Claudio: Per me la moda è tutta la mia vita, nel senso che io dedico, 
a parte ai miei animali, tutto il mio tempo a quello che è il mio la-
voro, è la mia passione, è una visione. Poi la moda si collega all’arte, 
si collega alla musica, si collega a una serie di altre cose. 

L: Quale ruolo ha la sostenibilità nella moda adesso?
C: La sostenibilità è un argomento sicuramente che ognuno di noi 
deve affrontare con intelligenza e con impegno. Diciamo che ritengo 
che a livello anche personale quello che uno può fare...io per esempio 
nelle mie boutique non compro pellicce, però sono scelte mie persona-
li, dovrebbero essere le istituzioni che fanno delle scelte, obbligano le 
aziende o chiunque a sostenere delle regole ben precise.

Claudio Antonioli,
http://tinyurl.com/qc5apt6
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L: E quale pensa che sarà nel futuro il ruolo della sostenibilità? 
Pensa che potrà avere più importanza o che ci si possa muovere 
in quella direzione?
C: Io penso che in futuro, come sta avvenendo piano piano, tutti si 
entri in coscienza dell’importanza di rispettare la natura, di rispet-
tare gli altri esseri viventi. È chiaro che è un passaggio lungo, è un 
passaggio anche politico, anche di abitudini, di visioni. È come… 
una volta i cani venivano, da tutti, comprati mentre ora, fortunata-
mente, si preferisce adottarli. Son passaggi però di mentalità, devono 
essere, a mio avviso, le istituzioni che giocano sempre il ruolo del 
maestro, del padre. 

L: Crede sia necessario un cambiamento radicale nel modo
di fare moda?
C: No, un cambiamento radicale direi di no. Diciamo che il mondo 
è sempre in evoluzione, la moda è in evoluzione come lo è il mondo, 
la vita e penso che poi basandosi su operazioni commerciali quando 
l’economia regge la moda continua; quando l’economia non regge, 
l’economia di un progetto deve essere cambiata. 

L: Nella moda la comunicazione è una parte fondamentale,
lei di quali strumenti si avvale per comunicarsi al meglio?
C: La comunicazione è sicuramente una delle parti fondamentali 
per il successo di qualsiasi iniziativa, diciamo che il mondo è anche 
cambiato, fino a pochi anni fa la carta stampata era uno dei mezzi 
più importanti di comunicazione, adesso, con l’avvento di internet, 
diciamo che sta subendo delle grosse modifiche, dei grossi cambia-
menti, insomma diciamo che i social media e internet sono per me i 
mezzi di comunicazione più efficaci, attualmente. 

L: Se comunica la sostenibilità in che modo lo fa a livello visivo?
C: Trovo che un’azienda abbia degli obblighi che sono i bilanci, 
che sono il lavoro dei propri collaboratori, il loro futuro. Dunque, 
diciamo che ritengo importante che siano soprattutto le istituzioni a 
dare delle regole importanti, uguali per tutti sulla sostenibilità, non 
penso che sia la persona singola o l’azienda che debba prendersi dei 
particolari rischi o degli oneri su questa cosa, anche se uno può farlo, 
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come io lo faccio, dico: rinuncio al business delle pellicce, come posso 
fare altro e faccio nella mia vita, però non è giusto delegare il singolo. 

L: So che la Camera Nazionale della Moda Italiana aveva stilato 
un decalogo, con 10 leggi per cui un’azienda di moda per essere 
sostenibile avrebbe dovuto seguirle, in realtà questa cosa si è un 
po’ persa nel tempo..
C: La camera della Moda aveva stilato queste 10 regole per cui un’a-
zienda se riusciva a rispettarle era sostenibile, ma come vedi non è 
una regola, è una possibilità. Le istituzioni devono dire: “dovete per 
forza rispettare queste 10 regole, altrimenti non siete un’azienda, 
non avete la licenza”, è diverso, le istituzioni devono sì guidare, ma 
devono obbligare. È come il riciclato, c’è quello che lo fa anche se non 
prende multe, quello che rispetta tutte delle regole importanti, però 
se tu dai una multa è più probabile che quelli che sono restii si met-
tano a fare il riciclato, tanto è vero che nei grossi condomini è più 
complicato far rispettare la regola perché la multa la prende il grosso 
condominio e la gente non si preoccupa. Se riuscisse invece a colpire 
quello che butta la carta nella plastica e viceversa e la paga solo lui, 
sarebbe sicuramente più facile, ma sono proprio le regole, secondo 
me. Ma come dal parcheggio della macchina, da tutto, lo stato deve 
dar delle regole e le deve far rispettare. 

L: So che è uno dei proprietari di New Guards Group per la 
commercializzazione di 4 brand, quanto pesa l’aspetto sostenibi-
lità e quanto influisce nelle scelte aziendali?
C: Mi rifaccio un po’ al concetto precedente, poi lì ho anche dei soci, 
dunque se un domani uno di loro volesse una pelliccia è difficile che 
io possa dirgli: “non fate una pelliccia”, come è già successo tra l’altro 
in HBA che han voluto sfilare con due pellicce, e io non sono nella 
condizione, non è giusto che mi metta nella condizione di oppormi a 
una scelta del designer di questo tipo. Se però vi fosse una regola che 
vieta la sfilata di pellicce, non ci porremmo il problema. 

L: Quanto incide il fattore comunicazione per un brand, per 
esempio per il brand Marcelo Burlon?
C: La comunicazione è sicuramente, per Marcelo, come per tutti gli 
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altri brand del mondo, ma come è sempre stato, una volta era la car-
ta stampata, adesso è altro, è uno dei fattori importanti del successo, 
poi è chiaro che ci deve essere il progetto, cioè se non c’è il progetto tu 
puoi comunicarlo nella maniera migliore possibile ma non ottiene 
nessun risultato. Il successo di un’operazione commerciale è una som-
ma di varie cose, tra cui la comunicazione sicuramente importante. 
Però ripeto senza un progetto interessante è inutile. 

L: Devono quindi esserci delle linee guida aziendali dell’identità 
visiva?
C: Sì, sai nel commercio è difficile dettare, se fosse così facile sapere 
cosa fare per arrivare a un risultato saremmo tutti miliardari, dicia-
mo che di base ci sono delle regole che tutti si prova a seguirle nella 
maniera migliore, tra cui la comunicazione sicuramente importan-
te, ma come il progetto, come analizzare la moda, come una serie di 
altri aspetti, il prodotto, è molto ampia la cosa. 

L: Com’è cambiato il ruolo della comunicazione nelle aziende di 
moda per esempio da quando lei ha iniziato nel 1987?
C: Diciamo che è l’evoluzione del mondo, come dicevo prima, i 
social media, internet, varieranno ancora, hanno cambiato comun-
que il mondo in modo epocale, ma come anche l’informazione, come 
tutto. Dunque la moda segue l’evoluzione di tutto il mondo, ora se 
hai una rivoluzione in una parte del mondo ce l’hai in tempo reale, 
una volta dovevi sperare che la stampa ne parlasse e se ne parlasse, 
adesso è più facile essere tutti informati. È ovvio che anche nella 
moda è possibile per un giovane designer, se è bravo a comunicare, 
arrivare a fare delle cose, quando invece prima se non aveva dei bu-
dget importanti sulla carta stampata non riusciva ad emergere, per 
questo per me il mondo di internet ha creato molta più democrazia 
su quello che è questo tipo di sviluppo. 

L: So che ha organizzato la serata Dogs Love Me, un evento di 
beneficenza a favore di A.I.D.A.&A. O.N.L.U.S., Associazio-
ne Italiana Difesa Animali & Ambiente, un’associazione senza 
finalità di lucro che si prefigge di perseguire la protezione degli 
animali e la prevenzione e repressione del loro maltrattamento, 
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nonchè la tutela dell’ambiente naturale.
Come ha fatto coincidere il suo impegno nella moda con un 
evento dedicato ad animali e ambiente?
C: Ho organizzato questa serata, “Dogs love me”, perché io ho due 
cani, ho anche 5 gatti, tutti adottati, l’ultimo cane l’ho adottato da 
questo rifugio che si occupa, oltre che di accogliere i cani della zona 
di Roma, va nei rifugi del sud Italia a prendere i cani anziani o 
con grossi problemi, allora ho pensato di aiutarli. A dir la verità ho 
trovato tanti amici che mi han dato una mano, dunque io ho fatto 
una parte dell’organizzazione, Riccardo Grassi che è un amico ha 
messo a disposizione il suo spazio, molto bello, a livello gratuito, il 
service della musica e il catering si sono messi a disposizione gra-
tuitamente. Ho dato solo il La, poi Andrea Tenerani che è un mio 
amico ha partecipato con me nell’organizzazione, diciamo che ho 
trovato tutte persone molto disponibili, è stato molto più facile del 
previsto devo dire. 

L: Un consiglio per i giovani stilisti:
C: Un consiglio ai giovani stilisti è molto difficile e molto facile allo 
stesso tempo, diciamo che nella vita bisognerebbe essere sognatori 
al punto giusto, bisogna sognare però bisogna sempre guardare la 
realtà, chiaro che quando uno è giovane è giusto che abbia la parte 
sogno molto più grossa della parte reale. Di base nella vita, ma non 
solo nella moda, in tutta la vita, diciamo che la maturità insegna a 
veder le cose con delle prospettive un po’ diverse, riesci a coniugare il 
sogno con quello che è la realtà, dico a tutti di non sognare troppo, 
insomma o perlomeno di sognare con i piedi per terra, se è possibile.

L: Grazie..
C: Grazie a te! 
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3. GRAPHIC DESIGN E SOSTENIBILITÀ: LO STATO 
DELL’ARTE

3.1. Graphic design sostenibile
Il graphic design sostenibile è l’applicazione dei principi di soste-
nibilità alla progettazione grafica. Considerare l’impatto ambien-
tale dei prodotti grafici come ad esempio packaging, materiali 
stampati, cataloghi ecc., durante un ciclo di vita che comprende:
• materie prime;
• trasformazione;
• fabbricazione;
• trasporto;
• utilizzo;
• smaltimento. 

Il sito web Inhabitat propone delle linee guida per i designers 
per poter essere green:

• discuti con il cliente opzioni sostenibili prima di iniziare il 
progetto;

• calibra i colori dello schermo in modo da facilitare l’accura-
tezza di stampa, sfrutta i PDF invece delle prove di stampa;

• controlla i file prima di mandare in stampa;
• limita la palette di colori;
• considera da dove arrivano i materiali di cui hai bisogno per 

capire quanto si consuma durante i trasporti;
• cerca di mantenere formati standard;
• cerca la carta più sostenibile possibile, con certificazioni 

FSC, Chlorine free, carta riciclata. [1]

[1] 
Come diventare graphic designer green:

 http://inhabitat.com
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 3.1.1. Intervista a Gregorio Poggetti
Gregorio Poggetti è un graphic designer e art director italiano, ha 
lavorato per i marchi Marcelo Burlon, HBA e numerosi altri e 
proprio per questo motivo ho deciso di intervistarlo. 

Laura: Come può porsi un graphic designer nei confronti della 
sostenibilità?
Gregorio: Per esempio ponendo attenzione nella scelta dei mate-
riali che utilizza o propone. Spesso e volentieri un graphic designer 
è anche un vero e proprio consulente per i propri clienti. Una sua 
indicazione può comportare un risparmio o una perdita economica 
ma non solo: può contribuire alla consapevolezza dell’azienda per 
cui lavora, in merito a diverse tematiche. Banalmente può suggerire 
quando è meglio sfruttare il digitale invece di un prodotto fisico e 
viceversa. A livello più generale, un graphic designer può compiere 
delle scelte responsabili in termini di sostenibilità, non solo nei 
prodotti e materiali che propone per un progetto ma anche per i 
materiali e device che utilizza per lavorare. 

L: Ti hanno mai chiesto di seguire un progetto per un’azienda 
sostenibile? Se sì, come hai gestito la realizzazione del progetto?
G: Sì, anche se non mi è capitato molto spesso di avere a che fare con 
aziende che avessero particolarmente a cuore questo tema. In quei 
casi l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle tipologie di materiali 
ed inchiostri che sono stati utilizzati durante la fase produttiva. Nel 
mondo di oggi e in buona parte dei settori, la velocità del lavoro è 

Gregorio Poggetti,
http://tinyurl.com/

qg52avn
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stata spinta all’eccesso, a volte per esigenze produttive, per compe-
tizione selvaggia e altre volte per semplice cattiva organizzazione 
del lavoro. Credo che in molte aziende questa “velocità” sia ben più 
importante di altri temi come la sostenibilità e in generale distragga 
dagli obbiettivi veri e propri dell’azienda stessa. Un altro fattore 
da considerare è sicuramente anche quello economico. Adeguare dei 
processi produttivi per essere più sostenibili ha spesso un costo e que-
sto scoraggia molti ma sono convinto che per molte aziende questo 
sarebbe un investimento che porterebbe vantaggi nel medio-lungo 
periodo. Ci sono molti esempi positivi in diversi ambiti, grandi 
brand che hanno saputo reinventarsi e giovani startup che stanno 
rivoluzionando una piccola nicchia di settore. 

L: Qual è il ruolo della comunicazione in un’azienda di moda?
G: Fondamentale. Ancor più che in altri ambiti. La moda è un set-
tore che tratta prodotti aspirazionali. Basta guardare uno spot o una 
campagna pubblicitaria di moda, oppure una sfilata, per capirlo. 
Ogni brand ha dei valori ben precisi e comunicarli correttamente al 
target di riferimento fa la differenza.
La comunicazione crea valore e racconta la storia del brand, portan-
dolo così oltre il capo in sé.
Penso alla comunicazione di brand di alta moda, in cui l’eleganza e 
la qualità sono estreme nel prodotto come nella comunicazione stes-
sa. Con un brand diverso come può essere Marcelo Burlon County of 
Milan, i valori del brand come la tribù, la simbologia, una spiritua-
lità quasi primitiva, vengono esaltati all’ennesima potenza in tutto 
il materiale fotografico e video che viene prodotto. Quella che viene 
trasmessa è l’anima del brand, che lo distingue e che fa riconoscere le 
persone in un prodotto. Credo che la comunicazione non sia quindi 
solo uno strumento di supporto ma completi un prodotto, creando 
un valore aggiunto.

L: Qual è il processo creativo di trasformazione di un’idea, dal 
momento in cui ti viene assegnato un progetto, ad esempio da 
un fashion designer, fino al momento della realizzazione finale?
G: Questo è un aspetto che mi ha colpito nel corso degli anni. 
Nonostante le differenze che ci sono tra i diversi ambiti nei quali 
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ho lavorato, il processo creativo è sostanzialmente simile. Si parte 
da un problema da risolvere, un obbiettivo da raggiungere e di 
conseguenza da un concept. La definizione del concept influenza 
tutto il processo. Segue una parte di ricerca, spesso sottovalutata ma 
fondamentale per questo lavoro. Nella grafica, nella comunicazio-
ne in genere, come nella moda, ci sono dei trend che possono essere 
seguiti o rivoluzionati ma che non possono essere trascurati. Inoltre 
ci sono tutta una serie di competenze intrinseche nella storia di ogni 
professionista, che entrano in gioco nella fase progettuale. La cultura 
visiva e non di un graphic designer può influenzare e facilitare 
sicuramente lo svolgimento di un progetto. Dalla fase progettuale 
nascono una serie di proposte che vengono via via scartate, approvate 
e corrette, fino al raggiungimento dell’obbiettivo che ci si era prepo-
sti. Le fasi di produzione e presentazione, hanno chiaramente una 
grande importanza, ed il loro costo e le loro tempistiche influenzano 
chiaramente la fasi precedenti. 

L: Che tipo di conoscenze credi debba avere un graphic designer 
per lavorare nel mondo della moda?
G: Sempre più ampie. Gli ambiti in cui la figura del graphic desi-
gner può dare il proprio contributo sono innumerevoli e le compe-
tenze richieste ad un professionista di questo tipo sono aumentate 
in maniera esponenziale. Basti pensare che fino a 10 anni, nella 
maggioranza dei casi, un graphic designer si specializzava in un 
area ben precisa. Oggi è spesso dato per scontato che padroneggi
tutta una serie di competenze; dallo sketching alla grafica pura,
dal branding al video, dal web all’editoria digitale, alla produzione. 
Inoltre nuove competenze nascono e si affermano ogni anno.
Penso per esempio a come è cambiato il mondo dell’editoria digitale 
con i dispositivi mobile, alla sparizione di flash, all’avvento delle 
app e del responsive design. Credo sia fondamentale, per un graphic 
designer, avere spirito di adattamento e soprattutto mantenere una 
costante dedizione e curiosità verso ciò che si fa. 

L: Credi sia necessario un cambiamento radicale nel modo di 
comunicare la moda?
G: Un cambiamento credo sia già in atto. Lo vedo in due direzioni 
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apparentemente opposte. Una è quella delle nuove tecnologie e dei 
social media, che hanno permesso e permettono ai grandi marchi di 
raccontarsi in modo diverso ma anche di analizzare e segmentare 
maggiormente il proprio target. Allo stesso tempo questo ha permesso 
a giovani designer con budget limitati di avere visibilità e proporre 
il proprio prodotto. La parola “social” è ormai oltremodo inflaziona-
ta, nonostante questo vedo che anche molte agenzie di comunicazio-
ne non hanno ancora compreso a pieno il valore e soprattutto la com-
plessità di ciò che può essere costruito attraverso questi strumenti. 
Dall’altro lato, nella moda come in altri campi c’è un grande ritorno 
all’autoproduzione, all’hand made, alla riscoperta di vecchie nicchie 
e inoltre, anche la moda è stata toccata dalla rivoluzione dei makers. 
Ho conosciuto diverse startup di giovani che per esempio producono 
accessori o calzature con la stampa 3d. Questo fermento ha creato 
e stimolato tutta una serie di eventi e riviste digitali di settore che 
hanno attratto verso la moda anche persone che non l’avevano nel 
proprio background. Credo comunque che questi due aspetti possano 
e anzi debbano coesistere e che un professionista debba “semplice-
mente” sapere come scegliere di muoversi a seconda della circostanza.

L: Come immagini il futuro nel mondo della comunicazione 
visiva per quel che riguarda la moda?
G: Come dicevo, oltre alle tecnologie e agli strumenti nuovi che stan-
no nascendo e nasceranno, non credo affatto che si stia sfruttando 
il massimo potenziale degli strumenti e dei media disponibili oggi. 
Sono convinto che nei prossimi anni ci saranno strumenti sempre 
nuovi e più settoriali per comunicare in modo più strategico e mirato 
la moda. So di progetti di realtà aumentata, proximity marketing ed 
altre tecnologie che stanno spingendo molto in questo senso ma credo 
che, come nell’editoria il libro cartaceo sta assumendo un significato 
diverso, pur senza scomparire, così anche nella moda resteranno 
fondamentali i contatti, le pr, le sfilate, gli show e le manifestazioni 
di settore. Penso che da li sia nato tanto fascino che non si deve per-
dere e il toccare le cose con mano, il riunirsi, lo scoprire con i proprio 
occhi rimarranno sempre aspetti imprescindibili di questo mondo… 
in fondo siamo umani, no?
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 3.1.2. Esempi visivi

Puma, Clever little bag, 
http://tinyurl.com/

ogfyeud

Da sinistra a destra,

dall’alto al basso:

Puma, http://tinyurl.com/

pqqlo9e;

Sennheiser, http://tinyurl.

com/qgcql57;

http://tinyurl.com/3amtlq3

Adidas, http://tinyurl.com/

oxnbwcb;

http://tinyurl.com/nst6uxt;

http://tinyurl.com/ofl65es

Vita pack, http://tinyurl.

com/ojm8fru;

http://tinyurl.com/nz3llxr;

Garofalo, http://tinyurl.

com/nu8s7mr

American Apparel,
http://tinyurl.com/

od89xed
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 3.1.3. Certificazioni carta
Anche la carta può essere sostenibile, esistono infatti diverse 
certificazioni per identificare questi tipi di carta. 

Acid free:

Carte prodotte in un ambiente neutro senza l’impiego 
di acidi inquinanti. [2]

Il marchio indica che nella carta si ha la presenza di 
cotone, che viene considerata la fibra più ecologica.

Il marchio si fa garante che la cellulosa impiegata è 
stata bianchita con processi ecologici che garantisco-
no un contenuto massimo di composti cloro-organi-
co-derivati inferiore a 0,8 kg/tons.

Il marchio FSC identifica i prodotti forestali od i loro 
derivati, tra cui la carta, provenienti da foreste gestite 
in maniera corretta, sostenibile e responsabile secon-
do rigorosi standard che tengono conto degli aspetti 
ambientali, sociale ed economici del territorio dove si 
trova la foresta di origine.

Il marchio certifica la conformità del prodotto alla 
Direttiva CE 94/62 “Concentrazione dei metalli pe-
santi negli imballaggi”, che stabilisce il livello massimo 
di concetrazione di metalli pesanti (Cadmio, Cromo, 
Mercurio e Piombo).

[2] 
Acid free:

 http://www.papavero.bz.it

Cotton:

ECF - Elemental Chlorine Free:

FSC - Forest Stewardship Council:

Heavy Metal Absence - CE 94/62:

Acid free, logo,
http://tinyurl.com/p86lagr

ECF, logo,

http://tinyurl.com/oltjemg

FSC, logo,

http://tinyurl.com/p8l7pxr

Heavy Metal Absence, logo,

http://tinyurl.com/

o55kwxr
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[3] 
Cotton; ECF; FSC; Heavy Metal Absence; Long-Life; Selected Secondary Fibers:

 http://www.paperideas.it
[4] 

Processi di produzione e stampa eco sostenibile: si può fare:

 http://www.stampareblog.it
[5] 

La stampa amica dell’ambiente:

 http://www.stampasostenibile.it

 3.1.4. Metodi di stampa green
Oggigiorno è possibile stampare in modo eco-sostenibile tenen-
do conto quindi dell’impatto ambientale dei diversi macchinari, 
degli inchiostri e dei materiali.[4] 

Per quanto riguarda la stampa ciò che si può fare è sicuramente 
preoccuparsi del consumo di inchiostro, esistono infatti
cartucce ecologiche o impostazioni per far sì che la cartuccia 
duri più a lungo. 

È stato inoltre realizzato per la stampa usa e getta un inchiostro 
atossico, ecologico e commestibile. Questo tipo di inchiostro è 
stato ricavato da coloranti che si usano in pasticceria e adattato 
all’utilizzo su stampanti da ufficio. Questo è solo un esempio di 
ciò che si sta facendo anche in questo settore per un mondo più 
sostenibile. [5]

 3.1.5. La sostenibilità sul web
È possibile essere sostenibili anche sul web?
Sì, nonostante si possa pensare che il web sia il più green di tutti 
i media non è così, infatti l’industria del web è responsabile di 
enormi emissioni di anidride carbonica.
Esistono pertanto i green hosting che sono alimentati da ener-

Il marchio Long Life fa riferimento alla Norma ISO 
9706 “Carte di Lunga Durata” e stabilisce il rispetto 
dei requisiti che determinano la lunga durata della 
carta prevedendo un contenuto di pasta legno o pasta 
semichimica inferiore al 5% un pH compreso tra 
7,5 e 10 sull’estratto acquoso ed una riserva alcalina 
superiore al 2%.

Long - Life - ISO 9706:

Il marchio Selected Secondary Fibers certifica l’impie-
go di fibre secondarie di riciclo pre-consumer, ossia 
scarti e raffili di lavorazione non stampati altamente 
selezionati. [3]

Selected Secondary Fibers:

Selected Secondary Fibers, 
logo, http://tinyurl.com/

omavjfo
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[6] 
Green hosting:

 http://www.greenhosting.it
[7] 

Web design sostenibile:

 http://alistapart.com

gie rinnovabili. [6] Siti web troppo pesanti possono aumentare i 
consumi energetici e l’emissione di anidride carbonica a causa 
del trasferimento di dati. 
Per consumare meno potrebbe essere utile anche preferire im-
magini fisse a video, o testo al posto di immagini. Uno dei grossi 
problemi è dato dalle immagini, soprattutto perché spesso non 
vengono trattate come dovrebbero, i formati non sono corretti e 
le dimensioni non appropriate, esistono dunque dei siti in grado 
di ottimizzare le immagini per il web. 
È possibile ridurre questo consumo anche grazie ad un design 
rivolto verso il mobile, vi è ormai la tendenza a creare siti web 
sempre più leggeri, con meno pagine. [7]

Black Google:
Go Nero si presenta così:
“Grazie a questo motore di ricerca basato sui risultati di Google, 
potrete aiutare il mondo a stare meglio risparmiando energia

Go! Nero,

http://www.gonero.it/

Green hosting, http://

tinyurl.com/ohak8w2

Eco-friendly, http://tinyurl.

com/pd5auka



66

e soprattutto a ridurre notevolmente il vostro stress visivo.
Con il contributo di ogni utente, moltiplicato per milioni di 
utenti al giorno si potrebbe fare a meno di una o più centrali 
elettriche. GoNero si propone inoltre di aiutare i vostri occhi a 
ridurre lo stress visivo grazie all’utilizzo del nero, colore che non 
avendo un alto grado di luminosità permette ai vostri occhi di 
guardare lo schermo in modo rilassato.” [8]

È dunque vero che uno schermo nero permette di ridurre il 
consumo energetico?
Sì, ma dipende dal tipo di schermo utilizzato. Vi è un effettivo 
risparmio energetico utilizzando sfondi neri solo con gli schermi 
a tubo catodico, ormai quasi eliminati dal mercato. 
La maggioranza degli schermi presenti ora sul mercato sono 
LCD [9] o a LED [10].
Per quanto riguarda gli schermi LCD, che hanno sempre una 
luce dietro lo schermo accesa, è forse meno dispendioso ripro-
durre il bianco, in quanto basta lasciar passare la luce, mentre per 
riprodurre il nero i pixel devono cambiare colore, aumentando 
il consumo energetico. Non si può però dire con certezza in 
quanto alcuni produttori di schermi hanno inserito una tecnolo-
gia che indebolisce la retroilluminazione dello schermo quando 
si riproducono i pixel neri. 
Si ha realmente un risparmio energetico utilizzando schermi 
AMOLED [11], presenti ormai su numerosi cellulari, infatti su 
questi schermi l’illuminazione avviene pixel per pixel, riprodu-
cendo pixel neri, lo schermo è spento, quindi si ha un enorme 
risparmio energetico. 
Quello che i singoli utenti possono fare per ridurre il consumo 
energetico è attivare la funzione “risparmio energetico” ormai 
presente su ogni computer, cellulare, tablet. [12]

[8] 
Go Nero:

 http://www.gonero.it/
[9] 

LCD: Liquid crystal display, in italiano schermo a cristalli liquidi.
[10] 

LED: Light Emitting Diode o diodo ad emissione luminosa.
[11] 

AMOLED: Active-matrix organic light-emitting diode.
[12] 

Schermo nero per un risparmio energetico:

 https://www.androidpit.it
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3.2. Best practice italiane
 
 3.2.1. Cangiari

Cangiari (in dialetto calabrese: “cambiare”) è il primo marchio 
italiano attento alla sostenibilità e alla moda eco-etica di fascia 
alta in Italia. 
La particolarità dei prodotti Cangiari sta nell’utilizzo del telaio a 
mano per la produzione dei tessuti.
Cangiari è molto attenta al controllo diretto della filiera produt-
tiva, infatti i capi possono essere personalizzati. Per quanto ri-
guarda la sostenibilità ambientale Cangiari si impegna a ricercare 
materiali e colorazioni biologiche, per rispettare non solo l’ecosi-
stema, ma anche la salute di chi indossa i capi. Si distingue anche 
come marchio completamente Made in Italy, tutta la produzione 
avviene in Italia ed è formata dalle cooperative sociali del grup-
po GOEL. Paulo Melim Andersson, dopo svariate esperienze 
con Martin Margiela e Chloé, è diventato il direttore creativo di 
Cangiari. [13]

Analisi della comunicazione visiva
Per quanto riguarda la comunicazione Cangiari utilizza materiali 
eco sostenibili, ad esempio gli appendiabiti sono al 100% ricicla-
bili e utilizzano carta riciclata.

[13] 
Cangiari:

 http://www.dailygreen.it

 http://www.cangiari.it

Cangiari, comunicazione, 

http://tinyurl.com/no9vk-

dp; http://tinyurl.com/

qhq5m5c; http://tinyurl.

com/nar6wuh

Cangiari, logo, http://

tinyurl.com/op9z4an
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I valori di sostenibilità vengono anche comunicati attraverso il 
sito web.

 3.2.2. Gucci

Gucci è un noto marchio di moda italiana che opera nel settore 
dell’alta moda e degli articoli di lusso. L’azienda è stata fondata 
nel 1921 a Firenze da Guccio Gucci. Il direttore creativo del 
marchio è Alessandro Michele. Da molti anni Gucci sta dimo-
strando il suo impegno nei confronti della sostenibilità e della 
tutela dell’ambiente collaborando inoltre con l’associazione Gre-
enpeace per quanto riguarda l’eliminazione di sostanze chimiche 
pericolose dai propri tessuti.  Gucci si impegna molto anche per 
quanto riguarda la responsabilità sociale d’impresa nei confronti 
dei propri dipendenti ed inoltre garantisce che il 100% degli arti-
coli sono ancora prodotti nei laboratori di Firenze, dando lavoro 
a 45,000 persone in Italia. [14]

Analisi della comunicazione visiva
Frida Giannini nel 2010 ha lanciato un nuova serie di packaging 
100% riciclabili ed eco friendly. Le superfici in plastica sono state 
eliminate, il poliestere è stato sostituito da nastri in cotone e la 

[14] 
Gucci:

 http://www.gucci.com

 http://www.ambienteambienti.com

 https://it.wikipedia.org

Cangiari, sito web,

www.cangiari.it

Gucci, logo,

http://tinyurl.com/

p784ruc
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carta stessa arriva solo da foreste certificate. Il Forest Stewardship 
Council può confermare che nessuna carta utilizzata da Gucci 
proviene da foreste in via d’estinzione. Per il futuro si sta già 
pensando all’utilizzo di materiali biodegradabili, come ad esem-
pio mais, bambù e cotone. [15] 

 3.2.3. Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli nasce a Castel Rigone nel 1953 e nel 1978 
nasce a Solomeo, in Umbria, la casa di moda, divenuta ormai 
importante a livello mondiale. L’azienda si è da sempre distinta 
per l’interesse in ambito etico ed umanistico. Al centro di ogni 
processo produttivo dell’azienda Cucinelli vi è l’uomo.
L’elemento chiave di Brunello Cucinelli è il cashmere, ogni anno 
infatti si reca in Mongolia e Cina per selezionare il miglior cash-

[15] 
Sostenibilità in Gucci:

 http://www.gucci.com

Brunello Cucinelli, logo, 

http://tinyurl.com/

nd37j88

Gucci, packaging sosteni-

bile, http://tinyurl.com/

qc25rkl; http://tinyurl.

com/nh6snxg;

http://tinyurl.com/

ostpkkv
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mere, che viene poi lavorato nei laboratori italiani di Solomeo, 
in cui gli artigiani trasformano il cashmere in capi unici da 
tenere per tutta la vita. [16]

Analisi della comunicazione visiva
Anche a livello grafico è possibile notare un’attenta scelta dei 
materiali in particolare del tipo di carta.
L’interesse in ambito etico ed umanistico viene ben comunicato 
attraverso il sito web.

[16] 
Brunello Cucinelli:

 http://www.brunellocucinelli.com/it

Brunello Cucinelli, comu-

nicazione, http://tinyurl.

com/ocw46le

 

Brunello Cucinelli, comu-

nicazione, http://tinyurl.

com/oa2s8bu

Brunello Cucinelli, sito web,

www.brunellocucinelli.com 
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 3.2.4. Valentino

Il marchio nasce nel 1960 dallo stilista Valentino Garavani e dal 
suo socio e compagno Giancarlo Giammetti. Negli anni ottanta 
affida la produzione e la distribuzione mondiale alla Italiana 
Manifatture SpA. Valentino è anche impegnato socialmente,
nel 1990 insieme a Giancarlo dà vita all’associazione L.I.F.E.,
la quale si propone di combattere l’AIDS. 
Nel 2007 si allontana dalla moda e nel 2010 Grazie Chiuri
e Pier Paolo Piccioli diventano direttori creativi della maison.
Nel 2013 Greenpeace ha stilato la classifica The Fashion Duel
per valutare quanto le maison si stiano impegnando a proteggere
il pianeta dall’inquinamento, Valentino è risultato essere il brand 
più green della moda Italiana. Valentino infatti è stato l’unico 
marchio ad essersi impegnato realmente, oltre a rispondere
al questionario proposto, nei confronti della sostenibilità.
L’azienda si è impegnata a seguire politiche di acquisto e produ-
zione deforestazione zero per quanto riguarda la pelle
ed il packaging e scarichi zero per quanto riguarda la filiera tessi-
le. Si impegna inoltre ad eliminare dai tessuti le sostanze tossiche 
che inquinerebbero poi le nostre acque. 
Per Valentino la moda è di tendenza solo se non costa nulla
al nostro Pianeta. [17]

A proposito di The Fashion Duel [18]:
Greenpeace ha chiesto a 15 case di alta moda di rispondere ad un 
questionario contenente 25 domande sul rapporto tra i loro pro-
cessi produttivi e la deforestazione, l’inquinamento delle risorse 
idriche. Le domande riguardavano 3 temi:
• Politiche per gli acquisti della pelle;
• politiche per gli acquisti della carta;
• produzione tessile. 

[17] 
Valentino:

 http://www1.adnkronos.com

 http://www.fashionblog.it
[18] 

The Fashion Duel:

 http://it.thefashionduel.com/

Valentino, logo,

http://tinyurl.com/qj4q8ge
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Analisi della comunicazione visiva
Valentino non comunica il proprio impegno nei confronti della 
sostenibilità, anche sul sito web non vi è una sezione dedicata, 
solamente nella sezione “informazioni societarie” vi sono dei 
PDF scaricabili come ad esempio: VFG Zero deforestation com-
mitment o il codice etico di gruppo.

Valentino, sito web, 

www.valentino.com
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3.3 Best practice estere
Tra le best practice estere verranno prese in considerazione Stella 
McCartney, Yves Saint Laurent, Freitag e Patagonia.

 3.3.1. Stella McCartney
Nata e cresciuta a Londra, Stella McCartney, seconda figlia 
di Paul McCartney, si è laureata nel 1995 presso la Central St. 
Martins. Ha lavorato per Chloe e Gucci e nel 2001 ha deciso di 
lanciare la propria linea di moda. Vegetariana da sempre, non 
utilizza pelle o pelliccia nel suoi prodotti.
Il suo impegno nella sostenibilità è evidente in tutte le sue 
collezioni e fa parte della filosofia del brand essere un’azienda 
responsabile e onesta. Proprio per questo il suo impegno sociale 
è stato riconosciuto in diverse occasioni:
• Nel 2009 è stata onorata dal Natural Resources and Defense 

Council, New York;
• ha vinto il premio come Green Designer of the Year, ACE 

Awards, New York
• Nel 2014  ha collaborato con The Nature Conservancy and 

Ovis XXI, introducendo una nuova lana per il lusso soste-
nibile per la collezione autunno 2014 proveniente dalla Pata-
gonia a sostegno della conservazione del territorio;

• ha lanciato nel 2014 a Londra la Stella McCartney Green 
Carpet Collection, una collezione di abiti da sera sostenibili;

• ha iniziato una partnership continua con l’International Trade 
Center’s Ethical Fashion Program creando accessori fatti a 
mano dalla stampa fino alla cucitura in Kenya [19]

Per fare un esempio:
Alla settimana della moda di Londra della collezione Primavera/
Estate 2014 ha presentato la sua collaborazione con il marchio 
sportivo Adidas. La collezione è stata prodotta utilizzando 
cotone organico, poliestere riciclato, e la tecnologia Dryedye™ 
per risparmiare acqua. Sono state inoltre utilizzate delle tecniche 
eco-friendly per tagliare i tessuti che hanno permesso di utilizzare 

[19] 
Stella McCartney:

 http://www.stellamccartney.com

Stella McCartney, logo,

http://tinyurl.com/ogpw-

qvn
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il 95% del tessuto (solitamente si utilizza l’80-85%), il rimanente 
5% è stato riciclato. [20]

Tutti gli store, gli uffici e gli studi Stella Mccartney nel Regno 
Unito sono alimentati da energia eolica e quando possibile ven-
gono utilizzate anche fonti energetiche rinnovabili.
Tutte le location hanno sistemi di riciclaggio e il brand ha creato
il proprio Green Guidebook per aiutare i propri negozi ad essere 
più sostenibili. Stella inoltre si rifiuta di utilizzare cuoio, pelli o 
pellicce in tutti i prodotti per questioni etiche e ambientali.
I sacchetti sono a base di mais e tutti al 100% biodegradabili.[21]

 Analisi della comunicazione visiva
A livello grafico comunica i valori di sostenibilità attraverso 
il sito web, con una pagina dedicata. Per quanto riguarda le 
pubblicità la sostenibilità viene comunicata solamente in quelle 
riguardanti prodotti per la bellezza.
La sua collezione eco è costituita solo da materiali organici 
e riciclati e utilizza processi di colorazione a basso impatto 
ambientale. Stella crede fermamente che i designers debbano as-
solutamente evitare di utilizzare prodotti animali, cosa che pensa 
debba essere applicata sia all’industria alimentare che a quella
di bellezza. [22]

[20] 
Stella McCartney per Adidas:

 http://www.ecouterre.com
[21] 

Stella McCartney - sostenibilità:

 http://blog.britanniapackaging.com
[22] 

Stella McCartney - collezione eco:

 http://makeworldwide.blogspot.it

Stella McCartney, sito web,

www.stellamccartney.com

Stella McCartney, collezione 

Care, http://tinyurl.com/

pckzx24
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2012 Sustainability summary
28 Febbraio 2013:

1. Abbiamo riciclato 34,3 tonnellate di rifiuti evitando che finis-
sero nelle discariche.

2. Il 34% del nostro denim e il 36% del nostro jersey rea-
dy-to-wear è realizzato in cotone organico; il 50% di tutta la 
maglieria Stella McCartney Kids è organica.

3. Le nostre attività nel Regno Unito si sono sempre svolte sfrut-
tando energia rinnovabile al 100%. Nel 2012 ci siamo impegnati 
ancora più a fondo, utilizzando energia rinnovabile nelle varie 
boutique del mondo. E l’energia rinnovabile al 100% alimenta 
ben il 45% delle nostre boutique a gestione diretta.

4. A maggio abbiamo aderito alla Ethical Trading Initiative 
(ETI), un’organizzazione dedita a migliorare la vita lavorativa 
delle persone povere e vulnerabili che producono beni di consu-
mo in tutto il mondo. L’Ethical Trading Initiative è un’organizza-
zione pionieristica formata da un insieme di aziende, organizza-
zioni sindacali e di volontariato, e siamo fieri di farne parte.

5. Abbiamo creato una linea di borse Tote stampate in collabo-
razione con il Centro per il Commercio Internazionale delle Na-
zioni Unite. Il programma va ben oltre la beneficenza, fornendo 
lavoro e sostentamento alle comunità più disagiate in Kenya.
Le nostre borse sono realizzate interamente a mano, dalla stam-
pa fino alla cucitura, e il nostro sito produttivo impiega attual-
mente 160 persone in aree colpite dalla povertà, avendo come 
effetto un considerevole impatto positivo. 

6. A luglio abbiamo lanciato il programma Clean by Design con 
alcuni dei nostri stabilimenti italiani. Stella McCartney ha aderito 
al programma Clean by Design del Natural Resource Defense 
Council (NRDC) negli USA fin dalla sua creazione ed è stato
il primo marchio di lusso a farne parte. Lavorando con questa 
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organizzazione, miglioreremo l’efficienza e conterremo l’impat-
to dei nostri stabilimenti riducendo l’uso di acqua ed energia.
È la prima volta che il programma Clean by Design viene imple-
mentato in Europa. 

7. Abbiamo continuato ad impegnarci per trovare alternative
alla pelle che siano innovative, ecologiche ed eleganti.
Per l’Inverno 2012 abbiamo creato una nuova collezione di 
calzature con suole biodegradabili che hanno rivoluzionato 
l’aspetto estetico dei prodotti sostenibili.

8. Ad ottobre abbiamo creato il nostro Green Guidebook per 
consentire di gestire le nostre boutique in modo più sostenibile. 
L’e-book fornisce linee guida su come risparmiare energia ed 
acqua, ridurre i rifiuti e diminuire l’impatto ambientale comples-
sivo delle boutique Stella McCartney.

9. Abbiamo partecipato a due Green Carpet Challenge. A maggio, 
in occasione del Gala del Met Costume Institute di New York, 
Cameron Diaz indossava un abito a tubino con scollatura sulla 
schiena realizzato in seta certificata dal Global Organic Textile 
Standard (GOTS).
Alla London Fashion week di settembre abbiamo anche presen-
tato un abito da sera ricamato realizzato in cotone floreale orga-
nico certificato dal GOTS, georgette di seta organica certificata 
GOTS e crêpe de chine di seta organica cruelty-free certificata 
GOTS.

10. Abbiamo piantato i nostri primi 20 alberi ad alto fusto nel 
parco pubblico sponsorizzato da Stella McCartney in Florida. 
Una percentuale delle vendite dalla boutique di Miami è stata 
utilizzata per piantare questi alberi insieme all’organizzazione 
Million Trees Miami.

11. Abbiamo dato il via a un programma per riciclare tessuti nel-
la nostra sede di Londra. Abbiamo esteso il nostro programma 
di riciclaggio, includendo anche cascami e scarti di materiale: il 
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nostro obiettivo è infatti quello di ridefinire le normali procedu-
re di riciclaggio.

12. A luglio è stato creato il fondo Stella McCartney Scholarship 
presso il college Central Saint Martins. Questa borsa di studio 
sponsorizza tre studenti che frequentano il Master of Arts in 
design al college Central Saint Martins. Durante il loro periodo al 
college gli studenti non utilizzeranno alcun prodotto che preve-
da forme di crudeltà sugli animali nelle loro creazioni, né alcun 
tipo di pelle o pelliccia.

13. A luglio abbiamo lanciato ‘Stella’, una nuova linea di lingerie 
per tutti i giorni realizzata in cotone organico e metalli riciclati. 

14. adidas by Stella McCartney ha creato una rivoluzionaria 
t-shirt DryDye per la collezione Autunno Inverno 2012.
Unica nel suo genere, l’innovativa tecnologia DryDye non impie-
ga acqua per la tintura degli abiti e necessita solo del 50% delle 
sostanze chimiche e dell’energia normalmente impiegate per la 
tintura tradizionale.

15. Abbiamo sostenuto la Fondazione PPR e il suo impegno 
per combattere la violenza sulle donne. A novembre abbiamo 
lanciato un badge virtuale disegnato da Stella McCartney per la 
campagna White Ribbon For Women che, grazie all’impegno della 
PPR e dei suoi marchi, ha raggiunto oltre 15 milioni di persone 
online. [23]

[23] 
Stella McCartney - 2012 Sustainability summary:

 http://www.stellamccartney.com
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 3.3.2. Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent nasce a Orano in Algeria nel 1936, fin da pic-
colo si diverte a creare bambole di carta e da adolescente inizia a 
disegnare vestiti per la madre e la sorella. A 18 anni si trasferisce 
a Parigi e presto inizia a lavorare per Christian Dior. Alla morte 
di Dior, nel 1957, Yves diventa il direttore artistico della maison. 
Nel 1960 è costretto ad arruolarsi nell’esercito francese, durante 
questo periodo iniziano i suoi problemi mentali e la dipendenza 
da droghe e Dior lo licenzia. Tornato in Francia decide di aprire 
l’omonima casa di moda con il compagno e socio Pierre Bergé.
La casa di moda ha chiuso nel 2002, il marchio tuttora esiste sot-
to il gruppo Gucci. Nel 2012 Hedi Slimane è diventato il nuovo 
creative director. [24]

Analisi della comunicazione visiva
Con l’arrivo di Hedi Slimane a Marzo 2012 il brand ha subito 
diversi cambiamenti tra cui:
• collezione;
• immagine del brand;
• store concept;
• packaging;
• ecc..

Nella progettazione dei nuovi store e dei nuovi packaging è stato 
preso in considerazione l’aspetto sostenibilità. Tutte le scatole 
e le shopping bags sono state realizzate da cartone certificato al 
100% FSC (Forest Stewardship Council), completamente ricicla-
bile. All’interno dei negozi sono state introdotte luci a LED per 
poter ottimizzare il consumo energetico. Inoltre un progetto 
specifico è stato realizzato dal team sostenibilità di Saint Laurent 
e Kering per quanto riguarda l’ottimizzazione del riscaldamento, 
della ventilazione e dell’aria condizionata. [25]

[24] 
Yves Saint Laurent:

 https://it.wikipedia.org
[25] 

Yves Saint Laurent rebranding:

 http://www.kering.com

 http://www.psfk.com

Saint Laurent, logo,

http://tinyurl.com/na3tncd
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 3.3.3. Freitag / F-ABRIC

Markus e Daniel Freitag sono due fratelli zurighesi che sono 
riusciti a creare un inconfondibile marchio di moda, usando 
materiali riciclati per costruire le loro prime borse a tracolla. 
I due grafici appassionati di bicicletta iniziarono a confezionare 
borse a tracolla riciclate e impermeabili al 100%, utilizzando te-
loni di camion, prima per sé, poi per gli amici. Presto arrivarono 
le prime richieste dai negozi. Nel frattempo Freitag è diventato 
un marchio di moda apprezzato oltre i confini della Svizzera. 
Dal 2006 il simbolo dei fratelli Freitag è una torre composta da 
17 container, spazio espositivo e di vendita nel quartiere In di 
Zurigo. [26]

[26] 
Freitag:

 http://www4.rsi.ch

Saint Laurent, re-branding, 

http://tinyurl.com/npvx-

drq; http://tinyurl.com/

oe7crdg; http://tinyurl.

com/p7zhw59

Saint Laurent, store, 

http://tinyurl.com/ofal4fo;

Saint Laurent, re-bran-

ding, http://tinyurl.com/

qah42nv

FREITAG, logo, http://

tinyurl.com/pgnoweb
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F-ABRIC nasce dalla ricerca di abiti da lavoro adatti ai collabo-
ratori Freitag. I due fratelli si resero conto che ciò che cercavano 
un tessuto robusto, prodotto in modo sostenibile e compostabi-
le, made in Europe - non era ancora stato realizzato. Così decise-
ro di realizzare personalmente dei prodotti tessili, dalle fibre ai 
capi finiti, che rispondessero ai loro requisiti.
I tessuti sono composti dalle fibre vegetali lino e canapa e da 
Modal. Rispetto alle catene produttive dei prodotti tessili tra-
dizionali, il percorso di trasformazione dalle fibre al prodotto 
finito nel caso di F-ABRIC è piuttosto breve, poiché tutte le fasi 
di produzione avvengono entro un raggio di 2500 km da Zurigo. 
I prodotti chimici per la coltivazione e la lavorazione sono 
ridotti al minimo, F-ABRIC è conforme alla classe di prodotti I 
dell’Oeko-Tex® Standard.
Finito l’utilizzo del prodotto F-ABRIC, dopo diversi anni, l’indu-
mento non dovrà essere gettato nei rifiuti, ma nella compostiera, 
in quanto i prodotti sono biodegradabili al 100%. [27]

Sul sito www.rankabrand.org, Freitag ha ricevuto A come vota-
zione per il suo impegno nei confronti della sostenibilità. [28]

Analisi della comunicazione visiva
A livello visivo F-ABRIC comunica la sostenibilità attraverso il 
sito web e attraverso le etichette applicate ai capi, il lookbook, che 
utilizza carta riciclabile, gli inviti, stampati su tessuto biodegra-
dabile.

[27] 
F-ABRIC:

 http://www.freitag.ch

 https://www.grafik.net

 http://www.ecouterre.com
[28] 

Freitag - sostenibilità:

 http://rankabrand.org

F-ABRIC, comunicazione, 

http://tinyurl.com/nt-

395dv;  http://tinyurl.com/

q6mkan6; http://tinyurl.

com/nwsb7ft
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 3.3.4. Patagonia

Patagonia è una azienda di abbigliamento sportivo. L’azienda è 
una tra le più sostenibili al mondo, ed è membro di diversi movi-
menti ambientalisti con un certificato B-Corporation. L’azienda è 
stata fondata nel 1973 da Yvon Chouinard.
Patagonia è una delle principali aziende che contribuisce al 
sostegno di gruppi ambientalisti, l’azienda dona l’1% delle 
vendite totali o il 10% dei loro profitti, a seconda di quale è più 
alto, a gruppi ambientalisti. Dal 1985, quando il programma è 
stato avviato, Patagonia ha donato 46 milioni di dollari in contati 
a gruppi ambientalisti nazionali e internazionali che fanno la 
differenza nelle loro comunità locali. [29]

Analisi della comunicazione visiva
Patagonia spesso introduce le campagne ambientaliste nei propri 
cataloghi o nelle pubblicità, come ad esempio la pubblicità per la 
prevenzione delle trivellazioni petrolifere in Alaska “Ocean as a 
Wilderness”o ad esempio la campagna “Don’t buy this jacket”.

[29] 
Patagonia:

 https://en.wikipedia.org

F-ABRIC, comunicazione,

http://tinyurl.com/

nfokg87; http://tinyurl.

com/oekbulp; http://

tinyurl.com/q8j5mej

Patagonia, logo,

http://tinyurl.com/nzp3y74
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Patagonia, “Don’t buy this ja-
cket”,  http://tinyurl.com/

q7v3ssm; http://tinyurl.

com/ocgxehu; http://

tinyurl.com/p8rl48k
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4. PROGETTO GIUSEPPE BUCCINNÀ: UN’AZIENDA
DI MODA SLOW E SOSTENIBILE
 
 4.1. Definizione del Brand
Giuseppe Buccinnà è un brand di moda italiano fondato nel 
2015 dal modellista Giuseppe Buccinnà. Si occupa di moda fem-
minile e si impegna a rispettare i valori di sostenibilità.

 4.2. Chi è Giuseppe Buccinnà?

Giuseppe Buccinnà nasce a Lamezia Terme il 21/09/1988, si 
trasferisce a Luino (VA) con la famiglia dove frequenta le scuole 
elementari, medie fino al liceo. Dopo il liceo si trasferisce a 
Milano dove frequenta la facoltà di Ingegneria Civile presso 
il Politecnico, dopo aver conseguito la laurea triennale decide 
finalmente di lasciar spazio alle proprie passioni, prima fra tutte,
la moda. Si iscrive all’Istituto Secoli di Milano dove si diploma 
come modellista donna. 
Attualmente sta disegnando la prima collezione.

Giuseppe preferisce definirsi così:
“Ci sono una serie di cose che mi hanno portato a fare ciò di cui mi 
sto occupando, che poi è la cosa più vicina alla definizione di chi 
sono. Certamente lo studio in generale e più nello specifico nozioni 
ingegneristico/modellistiche fuse con estrema nostalgia per una com-

Giuseppe Buccinnà,

fotografia di Laura

Ludovica Buccinnà
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pleta appartenenza ad uno piuttosto che all’altro campo, fa di me 
una persona in continua sperimentazione. È come stare di qua e di 
là dalla macchina da presa; probabilmente questa è la caratteristica 
che meglio mi definisce. Poi amo particolarmente il silenzio, ragion 
per cui eviterò di aggiungere altro.”

 4.3. Intervista a Giuseppe Buccinnà

Laura: Che tipo di prodotto crei?
Giuseppe: Una moda che esalti il fascino femminile slegandosi dal 
concetto di corpo; una reinterpretazione di elementi esistenti basata 
su nuovi strumenti di connessione e destrutturazione. Un approccio 
modellistico con particolare attenzione verso vestibilità, materiali, 
forme ed armonia delle linee.

L: A chi ti rivolgi?
G: A coloro che non accettano canoni conformistici di vestiario 
spesso legati ad età e stratificazione sociale.
Parlo d’individualismo delle masse; devi poter sentire il capo come 
prolungamento dei tuoi pensieri. 

L: Qual è la tua vision? e la mission?
G: Parto con una citazione: non si può fare moda con moda come 
non si può fare cinema con cinema. La donna è anatomicamente 

Giuseppe Buccinnà,

fotografia di Laura

Ludovica Buccinnà
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predisposta a contenere ne è dimostrazione il fatto che il proprio sesso 
sia all’interno del corpo. In tutto questo processo di contenimento 
intravedo parecchi buchi neri ed è di quelli che voglio occuparmi.

L: La citazione “Penso che il processo creativo riguardi contra-
sti, distanze e contrapposizioni. Vedo la moda come caducità 
e al tempo stesso atto sociale spinto da una deresponsabilizza-
zione per quel che concerne l’etica e l’estetica dell’individuo.” 
rispecchia quello che sei tu come progettista o il tuo prodotto? 
Cosa intendi con “atto sociale”?
G: La deresponsabilizzazione è comune ad ogni tipo di società com-
presa quella di cui faccio parte. Mi vedo come progettista in grado di 
responsabilizzare quel tipo di distanze, quel tipo di contrapposizio-
ni. Se la nudità diventasse norma sociale assoluta ci sarebbero nuovi 
traumi d’affrontare ed in questo contesto l’atto sociale è qualcosa a 
cui l’individuo è costretto ormai a pensare. Una scelta personale
al di là dell’apparenza ma con riflessa forte alterazione della stessa.
Oggi siamo chiamati a pensare a concetti di sostenibilità in tutti 
i settori sociali e la moda, specie in Italia, è giusto che s’interroghi 
dando soluzioni che ne ottimizzino processi nel più breve tempo 
possibile.

L: Che innovazione porti? Quali sono i valori che ti differenziano?
G: L’innovazione non è per forza di cose qualcosa di positivo. Porto 
la mia visione del mondo dell’arte utilizzando lo strumento che 
meglio conosco e che dunque posso meglio disconoscere. In un mo-
mento storico segnato da fortissime contrapposizioni sociali, cerco di 
posizionarmi nel mezzo analizzandone i buchi neri e riportandoli 
sotto forma di capi, crepe ed asimmetrie.

L: Partendo dal presupposto che una collezione a impatto zero 
sia impossibile da realizzare, quali sono gli elementi di sostenibi-
lità che ritieni più importanti per il tuo marchio? (materie prime 
locali, fair trade, risparmio energetico, ecc..)?
G: Partendo da quel tipo di presupposto, direi che l’idea di creare 
una collezione completamente made in Italy implichi a cascata una 
serie di conseguenze che vanno ad allacciarsi alla domanda posta. Le 
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selezione di aziende e prodotti rimangono una prerogativa finaliz-
zata alla sostenibilità del marchio sia per quel che riguarda l’aspetto 
etico sia per quello economico. Fidelizzare con queste scelte può ap-
parire in prima istanza complicato ma rimango convinto del fatto 
che queste tipologie di remore siano generate dalle scelte dei singoli 
stilisti votati, non tutti fortunatamente, all’idea di un guadagno 
rapido e tutto sommato semplice. 

L: Perché hai bisogno di una comunicazione e perché pensi che 
questa debba essere sostenibile?
G: Credo che la società di oggi sia talmente satura di comunicazione 
da essersi completamente cementata su stereotipi comunicativi vo-
tati, il più delle volte, a dare poca importanza alla qualità dell’in-
formazione. Bisognerebbe recuperare il fascino del silenzio perché 
questo, specie nel mondo dell’arte, potrebbe portare ad uno sviluppo 
oculato delle capacità critiche dei singoli utenti. La sostenibilità, 
in merito al tema, vorrei si muovesse in questa direzione. La rete e 
tutto il mondo social sono essi stessi in continua evoluzione; vorrei 
pertanto riuscire a trasmettere quel che sta dietro la creazione di ogni 
singolo capo, come l’idea necessita di rapportarsi con la realtà e so-
prattutto come, attraverso la stessa, diventa oggetto confezionato. La 
scelta di un manuale d’identità stampato è la scelta di uno strumen-
to cardine aziendale poiché diventa elemento guida in ogni fase del 
processo creativo al fine di marcare con forza lo spirito identificativo 
di ogni prodotto in ogni sua piccola parte.
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 4.4. Analisi della comunicazione visiva dei competitors

  4.4.1. Cristina Ruggiero

Cristina Ruggiero nasce a Bari nel 1989. Studia a Bari come mo-
dellista industriale e stilista donna, dopo questa esperienza
si trasferisce a Milano dove frequenta il master di Fashion Wo-
menswear. Finito il master fa diversi stage, prima da Frankie Mo-
rello, poi da Etro. Nel 2012 VogueTalents pubblica il suo nome tra 
i 180 designer emergenti e il sito NOT JUST A LABEL la mette 
nella lista dei giovani designer d’avanguardia. A settembre del 
2013 presenta la sua prima collezione personale. Un anno dopo 
si trasferisce a Berlino per iniziare una nuova esperienza presso 
Augustin Tebul, vincitore del Woolmark Prize 2014. [1]

Elementi della comunicazione:
Cristina Ruggiero si comunica attraverso il sito web e i social 
tra cui Facebook, Instagram e Linkedin. Per quanto riguarda gli 
elementi cartacei li troviamo, parzialmente, tra le immagini di 
Instagram.
Il sito web è diviso in: 
• abvvout;
• collection;
• press (dove è possibile trovare il collegamento alle immagini 

di Instagram);
• stores;
• contact.
I collegamenti ai diversi social li troviamo in home page. 

[1] 
Cristina Ruggiero:

 http://www.cristinaruggiero.com

Cristina Ruggiero, logo,

http://tinyurl.com/q6wr-

mww
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Cristina Ruggiero, sito web,

www.cristinaruggiero.com

Cristina Ruggiero, pagina 

Facebook, www.facebook.

com/cristinaruggierowo-

menswear

Cristina Ruggiero,

profilo Instagram, 

@cristinaruggiero_women-

swear
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 4.4.2. Isabel Benenato

Isabel Benenato è nata a Napoli. Si è diplomata presso l’Istituto 
d’Arte di Lucca per poi spostarsi a Pisa per frequentare la facoltà 
di lingue straniere e letteratura. Nel 2008 ha lanciato a Milano 
la sua prima collezione e da quel momento ha ricevuto atten-
zioni da buyers da tutto il mondo. Oggi il brand è distribuito nei 
migliori negozi in tutto il mondo. [2]

Elementi della comunicazione:
Isabel Benenato utilizza il sito web per comunicarsi così diviso:
• about;
• campaign;
• press;
• events;
• contact.
Nell’angolo in basso a destra, separato dal resto troviamo il 
collegamento ai social:
• Facebook
• Instragram, il quale contiene anche immagini personali;
• Pinterest, si tratta solo di un link alla ricerca “Isabel Benena-

to” sul social. 

[2] 
Isabel Benenato:

 http://www.isabelbenenato.com

Isabel Benenato, logo,

http://tinyurl.com/n9jtah6

Isabel Benenato, sito web,

www.isabelbenenato.com
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  4.4.3. Serienumerica
Serienumerica nasce a Torino da un’idea di Maria De Ambrogio 
nel 2001, quando apre uno spazio dedicato alla moda insieme 
ad una amica. Lo spazio resta attivo fino al 2006, poi Maria si 
dedica ad altri progetti, tra cui l’insegnamento di fashion and tex-
tile design presso lo IED di Torino. Qui conosce Stella, una sua 
studentessa, e le propone di riprendere insieme il progetto.
Dal 2009 Serienumerica diventa un brand specializzato nella 
maglieria e negli accessori in pelle.
Il brand è molto attento alla cura artigianale di ogni capo, si ricer-
cano i dettagli. La ricerca è il punto di forza del brand.
Serienumerica è totalmente “Made in Italy” e le due designer ar-
ricchiscono le forme con particolari lavorazioni e dettagli di alto 
livello proprio per esaltare la cultura del prodotto tipicamente 
italiana. [3]

Elementi della comunicazione:
Serienumerica si comunica attraverso il sito web, la pagina Face-
book, Tumblr, Instagram, Vimeo.
Il sito web è così suddiviso:
• contact;
• showroom;
• stockist;

[3] 
Serienumerica:

 http://www.uploadyourtalent.com

Isabel Benenato, pagina 

Facebook, http://tinyurl.

com/njsw4ta
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• video;
• blog;
• online store;
• serienumerica curated;
• multipli. 
I collegamenti ai social li troviamo sulla pagina Facebook e non 
sul sito web.
Per quanto riguarda gli elementi cartacei si possono trovare 
alcuni esempi sui social, in particolare su Instagram. 
Sono presenti diverse versioni del logo e questo potrebbe creare 
un po’ di confusione. 

Serienumerica, sito web, 

www.serienumerica.it

Serienumerica, loghi,

http://serienumerica.

tumblr.com/;http://www.

serienumericacurated.

com/; http://tinyurl.com/

oovgwa8; http://tinyurl.

com/ozb3wxp
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Quello che si nota dalle immagini, soprattutto da quelle su Insta-
gram, è che non c’è una linea guida per la scelta delle immagini, 
ma vengono scattate sempre in modo diverso senza preoccupar-
si troppo di avere una coerenza.

Serienumerica, profilo Insta-

gram, @serienumerica
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Serienumerica, etichetta,

http://tinyurl.com/

otwh5w6

Serienumerica, profilo Insta-

gram, @serienumerica
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Serienumerica, pagina Face-

book, http://tinyurl.com/

o9j6awd

Serienumerica, Tumblr,

serienumerica.tumblr.com

Serienumerica, Vimeo,

www.vimeo.com/serienu-

merica
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  4.4.4. La maison du couturier 

La Maison du Couturier nasce da un’idea di Lamberto Petri.
Dopo un’esperienza di lavoro nel mondo della moda a partire
da collaborazione con alcuni dei più prestigiosi brand nazionali
e internazionali ed una laurea presso la Central St. Martins di 
Londra, Lamberto Petri ha deciso di lanciare la sua prima colle-
zione nel 2010 sotto il brand “La Maison du Couturier”. [4]

La sua filosofia rispecchia i valori di ecologia e sostenibilità
nella moda, a tal proposito è stata fatta un’intervista che si trova 
negli allegati.

Elementi della comunicazione:
Lamberto Petri per comunicarsi sfrutta il sito web, Facebook e 
Instragram. Non è facile trovare sul web immagini degli elementi 
cartacei, troviamo però qualche immagine sui social.
Il sito web ha una home page dalla quale si accede ad altri micro 
siti ed è così strutturato:
• online shop;
• La Maison du Couturier;
• Save your animal;
• Deconstruction.

Prima di questo menù vi è un’immagine di bassissima qualità
che riporta la scritta “Make your choice”. L’online shop sembra 
essere un altro sito, diverso nello stile e nei colori. 
Save your animal è dedicato alla capsule collection fatta in collabo-
razione con il fotografo Salvatore Arnone, si tratta di t-shirt
e mini abiti raffiguranti animali in via d’estinzione.
Il 20% dei guadagni è stato donato ad uno zoo e alle strutture in 

[4] 
La Maison du Couturier:

 http://www.lamaisonducouturier.eu

La Maison du Couturier, 
logo, http://www.lamaison-

ducouturier.eu/
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cui vivono questi animali, per migliorarne la qualità della vita. 
La sezione Deconstruction non è ancora stata sviluppata.
Il sito in generale non sembra aggiornato, l’ultima collezione 
presente è quella del 2013, inoltre non vi è un collegamento ai 
social network. 

La Maison du Couturier, sito 

web, http://www.lamaison-

ducouturier.eu/

La Maison du Couturier, sito 

web - shop online, http://

www.lamaisonducouturier.

eu/onlineshop/
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La Maison du Couturier,
sito web - La Maison du 

Couturier, http://tinyurl.

com/nh2l34b

La Maison du Couturier,
sito web - Save your animal, 

http://tinyurl.com/prftlk8
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La Maison du Couturier,
sito web - Deconstruction, 

http://tinyurl.com/oknh-

vdh

La Maison du Couturier, 
pagina Facebook,

http://tinyurl.com/pevp52b

La Maison du Couturier, 
cartellino capi, http://

tinyurl.com/o69zw7h;

http://tinyurl.com/

pawklw5
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5. PROGETTAZIONE

 5.1. Idee
Ciò che emerge dall’analisi fatta è che spesso i brand si definisco-
no sostenibili ma non lo comunicano al meglio. 
Sicuramente la sostenibilità viene comunicata con artefatti quali: 
• sito web
• etichette
• inviti
• packaging

Pertanto credo sia importante comunicare la sostenibilità del 
brand emergente Giuseppe Buccinnà attraverso un’identità visiva 
che comprenda gli elementi sopra citati. 
L’esempio di Yves Saint Laurent sembra essere il più completo 
sotto ogni aspetto. Tutte queste aziende tengono sicuramente 
conto dei materiali sostenibili o delle certificazioni (FSC per 
esempio).
Sarà dunque importante una ricerca per quanto riguarda il tipo 
di carta, i metodi di stampa, i fornitori sostenibili.

Idea progetto:
Per poter realizzare l’identità visiva di un brand è necessario 
prima introdurre delle linee guida della stessa.
Per poter definire delle linee guida farò prima di tutto una ricerca 
sugli elementi identitari che dovranno essere presenti, analizzan-
do gli elementi identitari di competitors e best practice.
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 5.2. I manuali dell’identità visiva

In ambito moda è stato difficile trovare dei manuali dell’identità 
visiva, questo potrebbe far pensare che non sono stati realizzati 
e che le aziende non abbiano delle linee guida da seguire per 
tutta la comunicazione e l’identità del brand.
Qui di seguito analizzeremo diversi manuali trovati.

The New Agency:
The New Agency è un’agenzia pubblicitaria multidisciplinare 
dedicata a soddisfare i gusti e le esigenze di diverse tipologie
di clienti. [1]

Il manuale dell’identità visiva stampato è diviso in 3 parti. 
La prima parte riguarda la tipografia del logo e comprende:
1.1. Tipografia aziendale
 1.1.1. Brand
1.2. Firma sociale
 1.2.1. Firma invertita
1.3. Logo reticolato
 1.3.1. Rapporto di struttura
1.4. Zona di isolamento
1.5. Elementi del logo
1.6. Uso corretto 
1.7. Misura ottimale
 1.7.1. Misura minima
1.8. Descrittivo

La seconda parte riguarda i modelli di colore e comprende:
2.1. Colori aziendali
 2.1.1. Uso in RGB
 2.1.2. Percentuali del colore
2.2. Colore e comunicazione
2.3. Modelli
 2.3.1. Elementi grafici

[1] 
The New Agency: brand manual:

 http://www.openstudiobyk.com
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La terza parte riguarda l’iconografia degli stampati e comprende:
3.1. Iconografia e comunicazione
 3.1.1. Disegno grafico/ disegno digitale
 3.1.2. Social media/ servizi alternativi
3.2. Iconografia alternativa
3.3. Uso degli stampati
 3.3.1. Elementi degli stampati

The New Agency, brand 

manual, http://tinyurl.

com/oxhy2lg
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Fashion revolution day 2015: [2]

Si tratta di alcune linee guida per il brand Fashion revolution, il 
manuale non è stampato, è un PDF online così suddiviso:
• Come usare queste linee guida
• Cos’è “Fashion revolution”?
• Chi produce i tuoi abiti?
• Strategia
• Logo
• Pannelli
• Tipografia
• Colori
• Pattern
• Fotografia
• Licensing & Merchandising
• Get creative
• Contatti

FASHION REVOLUTION DAY 
2015

02 / HOW TO USE THESE GUIDELINES
03 / WHAT IS FASHION REVOLUTION?
04 / WHO MADE YOUR CLOTHES?
06 / STRATEGY
09 / LOGO
12 / PANELS
13 / TYPEFACE 
15 / COLOUR
16 / PATTERN
17 / PHOTOGRAPHY
18 / LICENSING & MERCHANDISING
19 / GET CREATIVE
29 / CONTACT

06FASHION REVOLUTION DAY STRATEGY

A fashion industry that values people, the environment, creativity and profit in equal measure 

Bringing everyone together to make that happen

A global movement, bringing together everyone in the fashion value chain for a  
positive campaign on 24th April each year

— People all over the world to question who made their clothes  
—  The value chain to engage in a demonstrable commitment to transparency

—    Raise awareness of the true cost of fashion and its impact at every stage in the process  
of production and consumption

—     Show the world that change is possible through celebrating those involved in creating a  
more sustainable future

—    Bring people together the length of the value chain, from farmers to factory workers, brands to buyers, 
consumers to campaigners, to ask questions and to communicate with each other

—    Work towards long-term industry-wide change by using the Ethical Fashion Forum Value Chain Call to 
Action to get consensus around what change needs to happen

—   Be curious
—   Find out
— Do something

VISION

MISSION

WE ARE

2015 GOAL

OBJECTIVES

ACTIVITIES

03FASHION REVOLUTION DAY WHAT IS FASHION REVOLUTION?

08FASHION REVOLUTION DAY BRAND ASSETS

05FASHION REVOLUTION DAY WHO MADE YOUR CLOTHES?

OUR THEME  
FOR 2014.

Together we can use 
the power of fashion to 
catalyse change and 
reconnect the broken links 
in the supply chain. 

With one simple gesture, 
wearing an item of 
clothing inside-out, we 
ask people to question 
‘who made my clothes?’; 
to imagine the thread 
from the garment, to the 
machinists who sewed  
it, all the way down to  
the farmer who grew  
the cotton. 

We want hundreds of 
thousands of people to make 
a gesture which will, in turn, 
raise awareness within the 
fashion industry that they 
need to continue the process 
of change.

This is just the start of 
many years of positive 
transformation and industry-
wide collaboration through 
Fashion Revolution Day.

09FASHION REVOLUTION DAY LOGO

LOGO
This is the 
Fashion 
Revolution logo. 

It should be used on all 
communications, and centre 
aligned where possible.

When sending a letter or 
preparing a document please 
place the logo at the top of the 
page on the right hand corner  
or at the top in the centre.

BASE LOGO 

[2] 
Fashion revolution day 2015: brand manual:

 http://fashionrevolution.org

Fashion Revolution Day 

2015, brand guidelines, 

http://tinyurl.com/py73ujs
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 Analizzando questi manuali ciò che emerge è che gli elementi 
fondamentali che dovrebbero essere presenti nel manuale
dell’identità visiva di un brand sono:
Definizione del brand:
• vision 
• mission
• logo
• area di rispetto
• dimensioni minime di stampa
• colori
• font
• tipografia
• tipo di immagini
• materiali
Come applicare le linee guida e applicazione alla corporate:
• biglietto da visita
• carta da lettere
• busta
• etichetta
• packaging
• appendi abiti
• manifesto/invito evento/lookbook
• shopping bag
• sito web
• social media
• gadget
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5.3. Possibili artefatti comunicativi
Visto il tempo a disposizione sarà impossibile realizzare il ma-
nuale dell’identità visiva e tutta la corporate, quindi gli elementi 
che andrò a sviluppare sono:
- manuale dell’identità visiva
- parte della corporate

Sarebbe interessante dunque dividere il manuale dell’identità 
visiva di Giuseppe Buccinnà in 3 sezioni:

1.1 Definizione del brand
 Vision 
 Mission
 Colori aziendali
 Font
 Tipografia
 Immagini
 Materiali
 Logo

2.1. Cosa fare e cosa non fare
 Area di rispetto del logo
 Dimensione ottimale
 Dimensione minima
 Do e Do not Logo
 Come utilizzare i colori aziendali
 Come non utilizzare i colori aziendali
 Come utilizzare la font
 Come non utilizzare la font
 Come trattare le immagini
 
3.1. Applicazioni
 biglietto da visita
 carta da lettere
 busta
 etichetta taglia
 etichetta manutenzione
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 cartellino prezzo
 packaging
 appendi abiti
 manifesto/invito evento/lookbook
 sito web
 social media
 gadget

Per rafforzare il concetto della sostenibilità il manuale e tutti gli 
strumenti da realizzare saranno stampati su materiale ricicablile 
e certificato. 

Su richiesta del committente il manuale di identità visiva sarà 
cartaceo ed inoltre, vista l’importanza data ai materiali, vi sarà la 
possibilità di toccare con mano i campioni di carta utilizzati.
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5.3.1.Esempi visivi

Bynd Artisan,

http://tinyurl.com/

p8j8uh6

Laura & Murray, http://

tinyurl.com/ofoqh43

Fine Folk, http://tinyurl.

com/oslhqn6

Griffin X Parkour, http://

tinyurl.com/nfyuvtg

The Printing House,
http://tinyurl.com/oje57cx

Henry’s Drive Vignerons, ht-

tp://tinyurl.com/pazc5hq,

http://tinyurl.com/ndqjt8r
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Black Watch Global, http://

tinyurl.com/nj4zmk7; ht-

tp://tinyurl.com/qxqs5df

Ann Demeulemeester, logo,

http://tinyurl.com/

owet563

Ann Demeulemeester, invito,

http://tinyurl.com/

q5jmfec

Yohji Yamamoto, comunica-

zione, http://tinyurl.com/

pmpqymo; http://tinyurl.

com/oxl4c8c

Yohji Yamamoto, inviti, 

http://tinyurl.com/qanp-

q5u; http://tinyurl.com/

p7ffnuu

Rick Owens, lookbook, ht-

tp://tinyurl.com/p73e5n4

Yohji Yamamoto, invito, 

http://tinyurl.com/nlnzeex

Rick Owens, comunicazione,

http://tinyurl.com/

o2gu6fk; http://tinyurl.

com/p4r9xuz

 

F-ABRIC, invito, http://

tinyurl.com/np5rnkm

Dior, invito, http://tinyurl.

com/poja3hf
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5.4. Ricerca identità visiva di Giuseppe Buccinnà

 5.4.1. Colori aziendali
Per scegliere i colori aziendali sarà fatta una ricerca tra i colori 
aziendali utilizzati da alcune delle best practice prese in conside-
razione nel terzo capitolo. 

Cangiari:

Cangiari, palette colori

tratta dai colori del sito web, 

www.cangiari.it
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Brunello Cucinelli:

Valentino:

Brunello Cucinelli, palette 

colori tratta dai colori del 

sito web, www.brunellocu-

cinelli.com

Valentino, palette colori

tratta dai colori del sito web,

www.valentino.com
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Gucci:

Gucci, palette colori

tratta da: http://tinyurl.

com/pq4c4rf
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I colori che maggiormente emergono da questa comparazione 
sono il bianco il nero e il grigio, da sempre colori abbinati
al mondo della moda. Nonostante siano aziende green e soste-
nibili il verde non emerge mai, difficilmente viene accostato 
questo colore a brand di alta moda, troviamo piuttosto delle 
varianti di beige.

Black = Moda:
La parola Black ha ormai assunto il significato di Moda. Tam-
sin Blanchard ha scritto Green is the New Black: How to Save 
the World in Style che tradotto letteralmente significa “il verde 
è il nuovo nero: come salvare il mondo con stile”, questo per 
indicare come la sostenibilità stia ormai entrando a far parte del 
mondo della moda. Un altro esempio è quello del documentario 
The Next Black, ovvero il futuro della moda. 

Yves Saint Laurent:

Yves Saint Laurent, palette 

colori tratta dai colori del 

sito web, www. ysl.com
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Conclusione:
Per i colori aziendali si sceglierà dunque una palette che com-
pranda il nero e un color crema.
Il nero in quanto simbolo di eleganza e di moda fin da sempre 
che abbinato al color crema rafforza il proprio senso di eleganza.

Per quanto riguarda la stampa si utilizzerà il nero, mentre per il 
web sarà introdotto anche il color crema.
Questo più che altro per una questione di sostenibilità, si cer-
cherà di sfruttare solo l’inchiostro nero in stampa.

CMYK:
C=0, M=0, Y=0, K=100;
C=0, M=0, Y=0, K=0;
C=0, M=0, Y=0, K=60;
C=0, M=5, Y=10, K=30;
C=0, M=0, Y=10, K=20;

RGB:
R=0, G=0; B=0;
R=112, G=111; B=111;
R=135, G=135; B=135;
R=197, G=191; B=182;
R=218, G=216; B=204;
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 5.4.2. Tipo di immagini:
Per quanto riguarda la scelta delle immagini sarà prima fatta 
un’analisi tra i brand già analizzati per capire che tipo di immagi-
ni utilizzano sia sul web che sugli stampati.

Cangiari:
Cangiari mette a disposizione i lookbook delle stagioni sul sito 
web. Le immagini sono a colori, molto semplici, vi è sempre la 
modella in primo piano.

Cangiari, lookbook autun-

no-inverno, www.cangiari.it 
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Cangiari, lookbook autun-

no-inverno, www.cangiari.it 
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Non sempre si tratta di fotografie studiate per il loobook, per 
esempio in quello estivo le immagini sono prese direttamente 
dalla sfilata. Sembra che non esistano campagne pubblicitarie su 
riviste, ma solamente articoli che parlano dell’azienda.

Cangiari, lookbook prima-

vera - estate, www.cangiari.it 
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Cangiari, lookbook prima-

vera - estate, www.cangiari.it 
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Brunello Cucinelli:
Per quanto riguarda le immagini che si trovano sul sito web 
sono quasi sempre accostate due immagini, una più ravvicinata 
dell’altra.  Le immagini che si trovano sulle riviste, a differenza di 
quelle sul sito, presentano sempre il logo dell’azienda.

Brunello Cucinelli, look-

book autunno - inverno 

2015, http://tinyurl.com/

p3sno55; http://tinyurl.

com/qbw2ykl
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Brunello Cucinelli, look-

book primavera - estate 

2015, http://tinyurl.com/

phw8yak; http://tinyurl.

com/ob5b92j
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Brunello Cucinelli,
campagna pubblicitaria

autunno - inverno 

2014/2015, http://tinyurl.

com/na758p3

Brunello Cucinelli,
campagna pubblicitaria

autunno - inverno 2011,

http://tinyurl.com/ob-

nz5ck



128

Valentino:

Valentino, primavera - estate 

2016, http://tinyurl.com/

o8cxtdr; http://tinyurl.

com/o6nsoy7

Valentino, http://tinyurl.

com/oc2lhqb;

http://tinyurl.com/qj-

qymsn
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Le immagini mostrate sul sito web da Valentino, anche se sono 
prese dalla sfilata, mostrano sempre il capo che sfila e un detta-
glio dello stesso.
Non sembra esserci una linea guida vera e propria, si trovano 
diversi tipi di immagini anche sul web. Qui sotto alcuni esempi.

Qui di seguito invece alcuni esempi delle campagne pubblicitarie 
presenti sulle riviste.
Sono tutte trattate allo stesso modo, sfondo bianco, logo in 
basso a destra sito web a sinistra e immagine a colori al centro 
del riquadro.

Valentino, fashion show,

http://tinyurl.com/

od77k64; http://tinyurl.

com/od77k64; http://

tinyurl.com/qcldne4

Valentino, campagna pub-

blicitaria primavera - estate 

2015, http://tinyurl.com/

ovhq663
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Valentino, campagna pub-

blicitaria primavera - estate 

2015, http://tinyurl.com/

nedy7qt; http://tinyurl.

com/nedy7qt;

http://tinyurl.com/nwl-

5zth
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Gucci:
Sul sito web le immagini sono molto semplici, ogni look è pre-
sentato con 3 immagini che mostrano l’abito da 3 angolazioni 
diverse, fronte, lato, retro.

Gucci, collezione

autunno - inverno 2015, 

http://tinyurl.com/o3pccgl

 

Gucci, collezione

autunno - inverno 2015,

http://tinyurl.com/ouyp5gc

Gucci, collezione

autunno - inverno 2015,

http://tinyurl.com/oxp-

qxdp 
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Mentre per quanto riguarda le campagne pubblicitarie le imma-
gini sono più elaborate e studiate.
Il logo è sempre presente sopra l’immagine in bianco, a sinistra, 
mentre la modella si trova sempre a destra.

Gucci, campagna pubblici-

taria, http://tinyurl.com/

nh5c897; http://tinyurl.

com/ogmpz8x
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Yves Saint Laurent:
Il sito web contiene numerose immagini, è diviso in categorie:
- Saint Larent Paris
- Saint Laurent Music Project
- Saint Laurent Collection
- Online store
Ognuna di queste sezioni contiene uno slideshow di immagini, 
per lo più in bianco e nero.

Saint Laurent, immagini 

tratte dal sito web, http://

tinyurl.com/q7rojll; http://

tinyurl.com/n9ws2vk
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Saint Laurent,
campagna pubblicitaria 

primavera - estate 2015,

http://tinyurl.com/qzz-

sew9

Saint Laurent,
campagna pubblicitaria 

primavera - estate 2015,

http://tinyurl.com/

phmnx7j

Saint Laurent,
immagini atelier,

http://tinyurl.com/o6yl5l3
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Conclusione:
Trattandosi di un brand che pone molto l’attenzione sulla scelta 
dei materiali penso sia fondamentale dar loro risalto attraverso 
le immagini. Tra i brand analizzati Valentino è l’unico che mostra 
uno zoom dei capi.
Per una questione di sostenibilità le immagini stampate saranno 
in bianco e nero, mentre sul sito web sarà possibile trovare sia 
foto in bianco e nero che a colori. 
Fotografia del capo di sfondo in bianco e nero e zoom sul 
tessuto con colori desaturati oppure affiancare due immagini, 
un macro del tessuto e una foto intera del capo. 
“Questo perché sento il bisogno di compiere sottrazioni in 
ogni mia creazione; che siano colori, cuciture o parti intere del 
capo poco importa” (Giuseppe Buccinnà).

Esempi visivi immagini:

Visual Magazine, Hostem 

Series, http://tinyurl.com/

pb75fpp

Saint Laurent, collezione 

skinny, http://tinyurl.com/

omk9jxj; http://tinyurl.

com/ncfa489
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Cyclone Mag, http://tinyurl.

com/oxfm9fs

Tessuto, http://tinyurl.com/

prylvgo

Tessuto, http://tinyurl.com/

qagzblb

http://tinyurl.com/px-

z6ofp
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 5.4.3. Carattere tipografico:
Per quanto riguarda la scelta della font questa dovrà ricadere 
su un carattere sostenibile o made in Italy, per rispettare i valori 
aziendali. Innanzitutto è necessario però capire cosa si intenda 
per font sostenibile. Un carattere sostenibile è un carattere che 
in fase di stampa sfrutta meno inchiostro possibile. 
Sul web tra i font sostenibili vi sono il Ryman Eco e l’Ecofont. 
Il primo si pone come font più sostenibile al mondo ed è 
composto da linee non continue, il secondo presenta dei fori 
all’interno di ogni carattere. 

Il consiglio di un ragazzo a Obama:
«Cambiate font per risparmiare»
Un giovane studente di 14 anni della Pennsylvania: Suvir 
Mirchandani si è reso conto che, se i governi di Washington e 
degli stati federali, utilizzassero il Garamond invece del Times 
New Roman per i documenti ufficiali ci sarebbe un risparmio di 
inchiostro di circa 400 milioni di dollari all’anno. [3]

[3] 
Il consiglio di un ragazzo a Obama:

 http://www.corriere.it

Ryman Eco, http://tinyurl.

com/p6g9xyo

Eco font, http://tinyurl.

com/pcuy5og
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Tra le font made in Italy è difficile trovare qualcosa di recente 
che possa competere con i grandi classici come il Bodoni, l’Euro-
stile, il Bembo.
Quello che si nota cercando sul web è che in Italia ormai non si 
disegnano più caratteri da utilizzare in diversi contesti, ma per lo 
più si seguono le mode, si disegnano caratteri ad hoc per singoli 
progetti o si creano caratteri sperimentali. 
Nelle pagine seguenti vi sono alcuni esempi. 

Coco gothic, disegnato da 

Cosimo Lorenzo Pancini,  
http://tinyurl.com/

pcuy5og

Focus, disegnato da Egidio 

Filippetti, http://tinyurl.

com/nnnytom

 

Focus, disegnato da Egidio 

Filippetti, http://tinyurl.

com/nnnytom
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Ego font, disegnato da An-

drea Biagi, http://tinyurl.

com/oxqn3cp

DDM typeface, disegnato da 

Danilo De Marco,

http://tinyurl.com/qbo-

sh6y
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Rachel typeface, disegnato da 

Danilo De Marco,

http://tinyurl.com/

o7ouhvc

 

Panforte typeface, disegnato 

da Debora Manetti,

http://tinyurl.com/

p662hru
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Bubbleboddy typeface, 
disegnato da Francecso 

Canovaro, http://tinyurl.

com/q8pk35q

Coco gothic, disegnato da 

Cosimo Lorenzo Pancini, 

http://tinyurl.com/ono-

qr7e

Alter, disegnato da Andrea 

Mantuano, http://tinyurl.

com/qdrgfnp

CZ Invicta, disegnato da 

Clara Zorzoli, http://

tinyurl.com/nrqw4dk

Cibreo, disegnato da Zeta-

fonts, http://tinyurl.com/

odfotv9



142

Liquido, disegnato da Ale 

Como, http://tinyurl.com/

m9xpgeg
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Carma typeface, disegnato 

da Davide Baratta, http://

tinyurl.com/pwdoq8h

Coco biker, disegnato da 

Cosimo Lorenzo Pancini, 

http://tinyurl.com/o2lw-

gwz

Happy frush zero typeface, 
disegnato da Francesco Ca-

novaro , Cosimo Lorenzo 

Pancini , Debora Manetti , 

Frush http://tinyurl.com/

o5ymc98
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MTT Milano, disegnato da 

Mattia Bonanomi,

http://tinyurl.com/nny-

shnu; http://tinyurl.com/

nzgz85p; http://tinyurl.

com/o2 khbc; http://

tinyurl.com/p7d8ams
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Sugo typeface, disegnato da 

Zetafonts, http://tinyurl.

com/npdyxzy

Taller font, disegnato da 

Francesco Canovaro di 

Zetafonts e Studio Km-

zero, http://tinyurl.com/

ouoh945

Quasith font, disegnato da 

Egidio Filippetti, http://

tinyurl.com/qay4aux

Destiny, disegnato da 

Alessandro Crippa, http://

tinyurl.com/q3qb3ln

Mezzana font, disegnato da 

Alessandro Congiu, http://

tinyurl.com/q7jx7mw

Coldi typeface, disegnato da 

Alessio Avventuroso,  ht-

tp://tinyurl.com/oqj4nmr
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Conclusione:
Le font sostenibili sono state scartati in quanto non adatte a 
rappresentare lo stile dei capi.
La scelta è ricaduta dunque sul carattere MTT Milano disegnato 
da Mattina Bonanomi, graphic designer italiano.
MTT Milano è un carattere che si ispira al patrimonio tipogra-
fico di Milano. Avendo l’azienda sede a Milano, la scelta di un 
carattere tipicamente milanese è in linea con uno dei principi 
dell’azienda ovvero ricercare fornitori locali.
Lo stile del carattere gli permette di essere una font da poter 
utilizzare in diversi contesti e per lungo tempo, non solo per 
una stagione. Questa sua particolarità riflette anche la scelta dei 
tessuti e quindi della sostenibilità, trovare qualcosa che possa 
durare nel tempo.
Il peso del carattere che l’azienda ha deciso di adottare per la 
propria comunicazione visiva è il medium.
Si è voluto optare per un’opzione che rispecchiasse il minimali-
smo delle linee dei capi. Una leggerezza di forma al fine d’in-
centrare l’attenzione sui contenuti anziché sulla font; spostare 
il focus sulla qualità del contenuto diventa necessario per poter 
creare un prodotto in linea col pensiero dello stilista. 
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MTT Milano, alfabeto, 

http://tinyurl.com/qgaa4lq
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 5.4.4. Logo
Per capire che tipo di logo utilizzare farò prima un’analisi tra i 
loghi utilizzati dai competitors e dalle best practice già analizzate, 
non verranno prese in considerazione tutte le best practice in 
quanto non erano tutte sostenibili nel momento in cui sono state 
fondate.

Quello che emerge da questa comparazione visiva è che spesso 
i brand di moda preferiscono utilizzare Nome e Cognome per 
promuovere il proprio marchio. Utilizzano tutti per lo più un 
carattere tipografico, a volte associato ad un simbolo.  

Perché “Giuseppe Buccinnà?”
Si tratta anche e soprattutto di una questione di responsabi-
lità, lo stilista ci mette la faccia, ci mette la firma, si prende la 
responsabilità di creare dei prodotti ad alto livello qualitativo e 
che rispettino se stesso e gli altri. 

“La moda è arte, è cultura, chiunque si occupi di questi ambiti 
sente forte la necessità di firmare le proprie opere. 
L’identità come strumento di affermazione nella società da 
parte dell’uomo; quale strumento migliore che non la firma per 
poter rinforzare questo concetto? 
Volendosi muovere in più ambiti del mondo dell’arte l’artista 
predilige l’utilizzo di una o più firme al fine di differenziare il 
campo di lavoro mantenendo, comunque, un’identità marcata 
in ogni ambito” (Giuseppe Buccinnà).
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I loghi presenti in questa pa-

gina sono già stati presentati 

nei capitoli precedenti.
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Bozze logo:
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Logo definitivo:
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[4] 
Gruppo Cordenons:

 http://www.gruppocordenons.com
[5] 

Gruppo Cordenons - ambiente:

 http://www.gruppocordenons.com
[6] 

Carta Flora giglio:

 http://www.gruppocordenons.com

5.4.5. Materiali
Per quanto riguarda la scelta della carta sono state prese in consi-
derazione aziende italiane e con certificazioni FSC.
In particolare il gruppo Fedrigoni e il gruppo Cordenons. 

Conclusione:
È stato infine scelto il Gruppo Cordenons[4], in quanto i costi
di Fedrigoni risultavano troppo elevati e non sostenibili da una 
start up giovane. 

“Per dimostrare il nostro rispetto nei confronti dell’ambiente 
non abbiamo bisogno di ricorrere ad azioni eclatanti, le nostre at-
tività quotidiane sono il nostro miglior impegno in tal senso”. [5]

La carta scelta per il brand Giuseppe Buccinnà è Flora Giglio [6], 
qui di seguito la composizione e le caratteristiche ecologiche:

Composizione impasto:
Carte e cartoncini realizzati con il 30% di fibre secondarie di 
pura cellulosa deinchiostrata, il 60% di fibre di pura cellulosa 
vergine e il 10% di fibra di linters di cotone.

Caratteristiche ecologiche:
• Completamente riciclabile e biodegradabile
• Cellulosa bianchita impiegando processi ECF (Elementary 

Chlorine Free)
• EN71/3 Safety of Toys (migrazione di alcuni elementi)
• 94/62/CE (assenza di metalli pesanti) 
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5.5. Bozze, fase di progettazione



159



160



161



162

 5.6. Presentazione finale degli artefatti



163



164



165



166



167



168



169

Conclusione:
A conclusione del mio elaborato posso affermare che il tema 
della sostenibilità è diventato argomento cardine della pianifica-
zione aziendale in molti settori dell’economia compreso quello 
moda. Purtroppo, allinearsi a determinati standard può generare 
spese non sempre sostenibili specie nel caso di start-up come 
quella presa in esame. Tuttavia, una più ferrea regolamentazione 
legislativa permetterebbe un abbattimento dei costi dovuto
ad una libera concorrenza in materia in grado di ottimizzare
processi sostenibili fin dalle prime fasi di realizzazione.
Nel caso di studio sono state tracciate linee guida per quel che 
concerne la comunicazione “pulita” grazie all’utilizzo di carta 
green (laddove si è resa necessario l’utilizzo della carta stampata), 
scelta colori e selezione font oculata.
Trattandosi di un progetto reale ci saranno sicuramente degli 
sviluppi futuri. Visto il tempo a disposizione non tutti i prodotti 
sono stati realizzati, pertanto, a conclusione di questa tesi,
ci sarà un impegno volto a completare il progetto, al fine di ren-
dere il brand Giuseppe Buccinnà sostenibile anche sotto l’aspetto 
comunicativo.
Sensibilizzare l’industria moda a questo 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. Il web ha certamente influenzato il modo 
di comunicare fornendo a piccole realtà, come nel caso della 
start-up in esame, la possibilità di lavorare su di un prodotto web 
con impatto di gran lunga inferiore rispetto le tendenze passate. 
Tanto è stato fatto ma tanto è ancora possibile e necessario fare; 
ogni settore della filiera moda dovrebbe, su spinta governativa, 
sensibilizzarsi all’argomento ed investire in tecnologie in grado 
di ottimizzare i processi di sostenibilità.
Se questa tematica riuscirà a diventare strutturale al settore avre-
mo nel giro di qualche decennio nuovi sbocchi creativi grazie a 
nuove materie da poter plasmare; giovani designers potranno 
cimentarsi con la progettazione di nuove forme grazie a nuovi 
materiali e riusciranno a dare uno sguardo al futuro di un’azien-
da bella ed essenziale per l’economia globale.
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6. APPENDICE

Manifesto della sostenibilità per la  
moda italiana. 

Promosso da Camera Nazionale della 
Moda Italiana 
 
Milano, 13 giugno 2012 
 

0. PREMESSA  

L’obiettivo del Decalogo sulla Responsabilità sociale e ambientale nel settore moda, 
promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana, è quello di tracciare una via italiana alla 
moda responsabile e sostenibile e di favorire l’adozione di modelli di gestione responsabile 
lungo tutta la catena del valore della moda a vantaggio del sistema Paese.  
Il Decalogo è quindi rivolto innanzitutto alle imprese associate a Camera Nazionale della 
Moda Italiana, ma anche ad altre imprese che partecipano, con il loro know-how, 
all’eccellenza dei prodotti italiani nel mondo. Al punto 10, il Decalogo prevede inoltre, per 
Camera Nazionale della Moda Italiana, alcune azioni specifiche di diffusione, volte alla 
migliore risonanza ed efficacia del presente strumento. 
Il Decalogo interpreta le sfide globali della sostenibilità, definendo azioni concrete e distintive 
per le imprese italiane. Si propone come uno strumento in grado di guidare le imprese italiane 
a cogliere le opportunità offerte da una maggiore attenzione agli aspetti ambientali e sociali e, 
al contempo, assistere le imprese stesse a gestire al meglio i rischi di reputazione e i rischi 
operativi. 
 
Il Decalogo è organizzato per fasi della catena del valore, cui si aggiungono alcuni principi 
orizzontali. Incorpora alcune specifiche che possono essere utilizzate dalle imprese come 
guida e benchmark per le scelte strategiche e operative; per ciascun tema sono stati 
identificati alcuni tags che costituiscono riferimenti per l’approfondimento delle issues più 
rilevanti. 
 
Il Decalogo è stato elaborato secondo un approccio aperto di confronto e condivisione 
attraverso la discussione in un tavolo di lavoro promosso e coordinato da Camera Nazionale 
della Moda Italiana composto da associati e da ulteriori partner, con il supporto e la 
consulenza metodologica di Avanzi Sostenibilità per Azioni. 
 
Le imprese e le organizzazioni che hanno preso parte ai lavori di  predisposizione del 
documento sono state: Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci, Yoox, 
Limonta, Taroni, Simonetta, Material Connexion, Sistema Moda Italia, Politecnico di Milano, 
Università Bocconi di Milano, Avanzi – Sostenibilità per Azioni. Le indicazioni contenute nel 
Decalogo sono comunque unicamente riferibili a Camera Nazionale della Moda Italiana. 
 
 
  
 Con il patrocinio del 
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1. DESIGN. Disegna prodotti di qualità che 
possano durare a lungo e minimizzino gli 
impatti sugli ecosistemi 

• Sii consapevole della responsabilità che il processo creativo può avere nel coniugare 
stile, innovazione, funzionalità, performance, affidabilità e compatibilità ambientale;  

 
• Progetta prodotti di qualità che durino nel tempo; 

 
• Quando identifichi le materie prime, i materiali e  le finiture per il tuo prodotto poni 

attenzione anche alla loro qualità ambientale e sociale; 
 

• Includi nel processo creativo l’attenzione alla riduzione di rifiuti e scarti di lavorazione; 
 

• Valuta la possibilità di utilizzare materiali riciclati e rigenerati e sperimenta modi per 
reinterpretare prodotti (o parti di essi) e materiali arrivati a fine vita; 

 
• Completa il prodotto con un packaging che minimizzi gli impatti sull’ambiente e la 

produzione di rifiuti.  
 
Tags: LCA, RRRR, ecological footprint, social impact, ISO 14006, ISO 14040 

2. SCELTA DELLE MATERIE PRIME. Utilizza 
materie prime, materiali e tessuti ad alto 
valore ambientale e sociale 

• Scegli le materie prime e i materiali più ecocompatibili, provenienti da coltivazioni 
tracciabili e a minor impatto ambientale (per le fibre di origine vegetale) e che 
rispettino il benessere animale (per le fibre di origine animale, per i pellami e i 
materiali pregiati); 

 
• Laddove possibile, opta per fibre e materiali certificati secondo standard internazionali 

riconosciuti; 
 

• Proteggi la biodiversità, evitando di utilizzare materiali che provengano da specie in 
via di estinzione; 

 
• Prediligi materiali lavorati con sostanze naturali; 

 
• Sensibilizza, chiedi evidenza ed eventualmente verifica che i fornitori di materie prime 

e tessuti non mettano in atto o permettano violazioni dei diritti umani (con particolare 
riferimento ai Paesi in ritardo di sviluppo) nelle fasi di lavorazione, e che tutti i 
lavoratori siano remunerati in maniera equa; 
 

 
Tags: Ecolabel, GOTS, OEKO TEX, UNCTAD (Biotrade Initiative), CITES, SA 8000, 
OHSAS 18001, ILO Labour Standards, Fair Labor Association, Business Social 
Compliance Initiative 
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3. LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME E 
PRODUZIONE: riduci gli impatti ambientali e 
sociali delle attività  e riconosci il contributo 
di ognuno al valore del prodotto 

• Controlla e minimizza i consumi di risorse energetiche e naturali, con particolare 
riferimento a energia elettrica e acqua; 

 
• Riduci la produzione di rifiuti e avvia al recupero gli scarti di lavorazione, gli imballaggi 

e tutto ciò che può essere riciclato; 
 

• Controlla e minimizza le emissioni di inquinanti in atmosfera e nei corpi idrici, 
favorendo, laddove possibile, il riutilizzo e il riciclo delle acque di processo; 
 

• Privilegia l’acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili o valuta la possibilità di 
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso le tue sedi; 
 

• Assicurati che venga minimizzato l’utilizzo di sostanze chimiche nocive, così come il 
rischio per l’ambiente e per i lavoratori connesso al loro utilizzo; 
 

• Seleziona i tuoi fornitori di manodopera per le lavorazioni, in particolare se localizzati 
in Paesi in ritardo di sviluppo, in base alla capacità di applicare e mantenere adeguati 
standard in termini di orari e remunerazione del lavoro, condizioni di salute e 
sicurezza per i lavoratori, rispetto dell’ambiente, oltre che di qualità; 
 

• Rispetta i diritti fondamentali dei lavoratori e non esporre le persone che lavorano per 
la tua azienda a situazioni che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza; 
 

• Riconosci e remunera correttamente il lavoro e il contributo di ciascuno al valore del 
prodotto e dell’azienda. 
 

Tags: RECS, conto energia, certificati bianchi, certificati verdi, CONAI, ILO, Carta dei 
diritti dell’uomo, LEED, ISO 26000, OHSAS 18001  

4. DISTRIBUZIONE, MARKETING E VENDITA: 
Includi criteri di sostenibilità lungo tutto il 
percorso del tuo prodotto verso il cliente 

• Incoraggia modalità razionali ed efficienti di trasporto delle merci prediligendo vettori 
attenti alla riduzione degli impatti ambientali; 

 
• Riduci e favorisci il riutilizzo degli imballaggi secondari e terziari; 

 
• Trasmetti i valori della sostenibilità e dell’etica insita nel Made in Italy nelle tue 

campagne di marketing; 
 

• Nella progettazione dei punti vendita valuta l’impatto ambientale, specialmente nei 
sistemi di illuminazione, nel condizionamento e nei materiali; 
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• Valorizza il capitale umano anche nell’attività commerciale, trasmetti i valori della 
sostenibilità e previeni qualsiasi violazione dei diritti umani, incoraggiando le 
peculiarità professionali di ciascuno; 
 

• Sviluppa servizi di manutenzione e riparazione che permettano di allungare 
ulteriormente la vita dei prodotti. 
 

Tags: ISO 14001, OHSAS 18001, energy star, FSC, LEED, Ecolabel, EPD 

5. SISTEMI DI GESTIONE: Impegnati verso il 
miglioramento continuo delle prestazioni 
aziendali 

• Per controllare e minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e garantire equità 
sociale lungo tutta la catena del valore, sviluppa sistemi di gestione aziendali secondo 
l’approccio “Plan, Do, Check, Act”. 
 

• Identifica gli obiettivi, le attività di pianificazione, le responsabilità, i processi e le 
risorse utili al miglioramento continuo delle tue prestazioni di sostenibilità. 
 

• Misura e verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei tuoi obiettivi e l’efficacia 
e l’efficienza delle attività che intraprendi in materia ambientale e sociale. 

 
Tags: ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 26000, CSR 
Manager, MBO 

6. MODA E SISTEMA PAESE: Sostieni il 
territorio e il Made in Italy 

• Pensa sempre alla tua impresa come un attore fondamentale per lo sviluppo locale e 
prova a declinare questo potenziale in progetti concreti; 
 

• Sostieni le lavorazioni tipiche artigianali e quelle più innovative che credi 
caratterizzino e possano caratterizzare il Made in Italy in futuro; 

 
• Collabora con altre imprese e altri soggetti per la ricerca e l’innovazione sostenibile;   

 
• Contribuisci all’istruzione e alla formazione professionale attraverso collaborazioni 

stabili e stage con scuole e università; 
 

• Promuovi giovani designer e piccole start up, aiutandole a raggiungere i mercati e a 
superare le fasi più critiche nello sviluppo di un’impresa e di un marchio di successo. 

 
Tags: Shared value, corporate social innovation, venture philantrophy, open innovation 
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7. ETICA D’IMPRESA: Integra i valori universali 
nel tuo marchio   

• Cerca di applicare in tutti i Paesi in cui operi le migliori pratiche di responsabilità 
sociale, qualora queste siano migliorative rispetto alle normative locali; 
 

• Definisci e applica un codice etico che funga anche da politica di sostenibilità della 
tua azienda, comunica i contenuti del codice etico a tutti i dipendenti e ai collaboratori 
e diffondine i principi presso i tuoi fornitori; previeni la corruzione, nei rapporti con 
altre imprese e con amministrazioni pubbliche, e promuovi una cultura di legalità e di 
correttezza fiscale;  
 

• Non permettere che comportamenti non adeguati di chi lavora per conto della tua 
azienda (compresi i tuoi fornitori), anche rispetto alle indicazioni di questo decalogo, 
possano creare situazioni di rischio per la reputazione del tuo marchio; 

 
• Crea le condizioni per lo sviluppo del talento e del merito presso tutti coloro che 

operano per conto della tua azienda, valorizza le pari opportunità e promuovi la 
conciliazione del lavoro con la vita privata. 

 
Tags: CSR, UN Global Compact, Linee Guida OCSE per una condotta responsabile 
d'impresa. 

8. TRASPARENZA: Comunica agli stakeholder 
in modo trasparente il tuo impegno per la 
sostenibilità 

• Comunica il tuo impegno ambientale e sociale ai tuoi interlocutori mediante forme 
periodiche di rendicontazione; 
 

• Promuovi  la qualità ambientale e sociale dei tuoi prodotti, anche mediante web;  
 

• Adotta un approccio di apertura e trasparenza verso le istanze che provengono da 
consumatori e cittadini. 

 
Tags: Global Reporting Initiative, AA 1000, Reporting Integrato, Reporting tematico. 
 

9. EDUCAZIONE: Promuovi l’etica e la 
sostenibilità presso i consumatori e tutti gli 
altri interlocutori 

• Condividi, diffondi e valorizza - presso i clienti, i tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori, i 
fornitori e tutte le persone che operano per conto della tua azienda - i valori della 
sostenibilità, sia nel momento della scelta d’acquisto che in fase di utilizzo del 
prodotto; 
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• Partecipa alla diffusione di stili di consumo responsabili attraverso un impegno tra e 
con partner istituzionali e collabora con le università e gli istituti di formazione per 
diffondere presso i giovani una cultura di sostenibilità; 
 

• Attiva partnership per la moltiplicazione di comportamenti sostenibili in realtà esterne 
al settore. 

 
Tags: Cause-related marketing, labelling 

10. Fai vivere il Decalogo 

• Comunica la tua adesione al Decalogo, presso i clienti, i tuoi collaboratori, i fornitori, 
le comunità locali. La sottoscrizione del decalogo attiva un percorso virtuoso 
finalizzato alla graduale conformità a tutte le azioni proposte; 
 

• Attiva laboratori di scambio di buone pratiche con altre imprese del settore che hanno 
sottoscritto il Decalogo;  
 

• Pubblica periodicamente un report in cui spieghi come interpreti e applichi il Decalogo 
e come evolve il tuo percorso verso l’adozione delle proposte contenute nel Decalogo 
e dunque verso la sostenibilità; 
 

• CNMI si impegna a sviluppare un programma di attività volto a Diffondere il Decalogo 
e ad ampliarne la base di aderenti, attraverso sfilate, fiere, eventi di settore, convegni, 
piattaforme web; 
 

• CNMI si impegna a identificare meccanismi di riconoscimento delle buone pratiche; 
 

• CNMI cercherà di ampliare il partenariato istituzionale utile a favorire l’adesione al 
Decalogo anche da parte di imprese del settore. 
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