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Abstract 

 
La sostenibilità è un trend in forte crescita in molti settori, tra cui quello della moda. In questo 

settore è interessante analizzare come questo trend si sia insediato, soprattutto se si 

considera che la fashion industry è uno dei settori più inquinanti al mondo.  

Esistono numerose ricerche volte a studiare questo fenomeno all’interno del settore, tuttavia 

si concentrano prevalentemente sull’aspetto strategico e sulla revisione dei modelli di 

business messa in atto dalle imprese. L’obiettivo di questo studio è invece quello di 

determinare quali sono gli impatti a livello di organizzazione aziendale, profili e competenze, 

generati dalle strategie sostenibili adottate dalle aziende del settore. La domanda di ricerca 

è la seguente: “Quali misure in termini di profili professionali, mansioni, qualifiche e 

competenze specifiche sono necessarie a supporto della svolta green intrapresa dalle 

aziende di moda?”. In questo contesto, è opportuno cercare di capire come alcune aziende 

di moda si siano preparate ad accogliere il cambiamento derivante dalla svolta green. 

Per rispondere alla domanda di ricerca sono stati analizzati quattro case studies 

corrispondenti a quattro aziende di moda con sede (anche) in Ticino e, per ognuno di essi, 

sono state condotte delle interviste qualitative con priorità ai profili manageriali. Le risposte 

ottenute hanno evidenziato il fatto che vi sono dei requisiti necessari, di cui un’azienda di 

moda che vuole approcciarsi al green deve dotarsi. I risultati mostrano che le competenze 

che un’azienda deve integrare, differiscono per i profili manageriali rispetto ai profili 

operativi. Tra i metodi di integrazione delle conoscenze vengono preferiti l’assunzione e 

l’up-skilling (nelle sue diverse forme) delle figure tradizionali. A livello organizzativo, le 

aziende adottano varie soluzioni, tra cui l’introduzione di un dipartimento verticale ad hoc 

sulla sostenibilità oppure l’introduzione di figure di supporto alle figure tradizionali (trade 

union). Talvolta, le aziende non rivedono la propria struttura organizzativa, ma mantengono 

le esistenti figure tradizionali, le quali apprendono le nuove competenze green. È possibile 

affermare che, in quest’ottica, la sostenibilità risulta essere un elemento che sta diventando 

sempre più una necessità competitiva dal quale le aziende di moda al giorno d’oggi non 

possono prescindere e che, pertanto, deve essere compreso e condiviso da tutti i 

dipendenti. 
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1. Introduzione 
 
 
Spinte da fenomeni di urgenza quali i cambiamenti climatici, molte aziende si stanno approcciando 

sempre di più a strategie sostenibili. Il trend della sostenibilità ha coinvolto quasi tutti i settori, tuttavia 

in maniera diversa.  

La definizione data trent’anni fa allo sviluppo sostenibile (seppur ancora di notevole attualità) è la 

seguente: “lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di 

soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare 

i propri” (Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, 1987) 

Le aziende possono avere un impatto positivo sugli stakeholder quando si tratta di responsabilità 

aziendale, ad esempio attuando strategie di sostenibilità per affrontare i problemi ambientali che 

nascono dal loro processo produttivo. Queste azioni possono determinare un'opportunità di 
crescita e una riduzione dei costi per le aziende o persino un vantaggio competitivo. (Randstad, 

2018) 

Sempre più̀ aziende, specie nel settore della moda, stanno cercando di allinearsi con questo trend, 

tuttavia oltre a portare un vantaggio competitivo e incrementare l’interesse degli stakeholder, 

necessita anche di condizioni quadro, specialmente a livello organizzativo, che devono essere 

valutate e poi create per fare in modo che le strategie green apportino la propria efficacia. Queste 

scelte implicano l’introduzione di figure specializzate e strettamente legate alla sostenibilità. (Perrini, 

2018) 

In Ticino, il settore della moda ricopre un ruolo di indiscutibile rilevanza. Esso è uno dei 4 settori 

della politica industriale, che genera un gettito fiscale annuale di circa 40 milioni (12% del gettito 

cantonale) e nel quale operano 698 aziende per un totale di 9'252 addetti. (Redazione Ticino News, 

2018) 

Uno degli obiettivi principali della ricerca è di comprendere quali effetti vi siano a livello di 
competenze, figure professionali e formazione per le imprese del settore della moda che 

decidono di abbracciare una strategia focalizzata sulla sostenibilità̀ e come queste nuove figure 

vengono integrate nell’organizzazione. In particolare, quali competenze, quali nuove mansioni e 

figure professionali emergono (o si fanno essenziali) e come vengono organizzate all’interno 

dell’azienda. Identificare se e come questi impatti differiscono in base a diverse modalità̀ di 

transizione al green, risulta essere un’altra tematica di grande rilevanza all’interno di questo tema. 

Il contesto Ticinese è pertanto adeguato come campione di riferimento per comprendere con quali 

metodi e criteri le aziende di moda hanno introdotto nuove figure professionali (e/o dipartimenti) a 

sostegno delle strategie green.  
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2. Il dualismo della sostenibilità: necessità e opportunità 
 

2.1 Sostenibilità per l’azienda: strategie per un modello di 
business circolare 

 
Il processo per rendere operative le nuove strategie green richiede modifiche ai modelli di business 

tradizionali siccome i driver non sono più gli stessi. I processi di innovazione rischiano di fallire se i 

leader delle organizzazioni utilizzano i loro attuali modelli di business per nuove strategie. In passato 

le aziende si sono sempre basate su modelli di business lineari, cioè modelli di business che 

implicano il consumo delle risorse e la generazione di scarti alla fine del ciclo di vita del prodotto. 

Questo modello di business ha pertanto forti ripercussioni a livello ambientale, per questo le 

organizzazioni devono essere incoraggiate ad agire in modo più responsabile e conscio della critica 

situazione globale. (Pavel, 2018) 

A tal proposito è importante sottolineare che “nel luglio 2008, la Commissione europea ha avviato 

un piano d’azione sul consumo e la produzione sostenibili e sulla politica industriale sostenibile 

basato sulle politiche esistenti, rafforzandole e proponendo nuove misure e azioni. Viene proposto 

un quadro dinamico volto a incrementare le prestazioni energetiche e ambientali dei prodotti, creare 

una domanda di prodotti migliori e aiutare i consumatori a effettuare scelte più oculate. Le misure 

comprendono standard ambiziosi per l’ecoprogettazione, gli acquisti verdi della pubblica 

amministrazione, l’etichettatura ecologica e l’ecoinnovazione per i prodotti. Le azioni mirano a 

migliorare i prodotti, a promuovere un consumo più intelligente, a snellire la produzione e ad ampliare 

i mercati dei prodotti sostenibili a livello mondiale.” (Commissione Europea, 2009) 

Uno degli strumenti che le aziende possono utilizzare per migliorare la sostenibilità e ottimizzare 

l’economia circolare è il ciclo di consumo e produzione sostenibili (SCP). Il ciclo SCP ha nove principi 

chiave e incoraggia un modo di pensare circolare che sia a sostegno dell’ambiente e che presti 

particolare attenzione alla gestione delle risorse. (Fig.1) (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 
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Fig.	1:	“The	Sustainable	Consumption	and	Production	(SCP)	cycle”,	from	United	Nations	

Environment	Programme,	2015.	
 
Le pratiche del modello SCP rappresentano a tutti gli effetti i principali tipi di strategie green che le 

aziende possono mettere in pratica. 

 

1. Sustainable Resource Management: questa strategia mira a gestire le risorse in maniera 

consapevole, ovvero monitorando gli sprechi e garantendo la prosperità della risorsa stessa 

per le future generazioni.  (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 

 

2. Design For Sustainability: è l’approccio finalizzato a ridurre o eliminare completamente gli 

impatti ambientali negativi attraverso progetti ponderati. Questo concetto può essere 

applicato in tutti i campi del design, come la progettazione di edifici o prodotti di largo 

consumo. (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 

 

3. Cleaner Production & Resource Efficiency: introdurre l'applicazione continua di strategie 

ambientali preventive a processi, prodotti e servizi al fine di aumentare l'efficienza e ridurre i 

rischi per l'uomo e l'ambiente. (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 
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4. Sustainable Transport: significa adottare strategie logistiche basate sulla riduzione degli 

impatti ambientali generati dagli spostamenti di merce e di persone. (Johannsdottir & 

Thorisdottir, 2019) 

 

5. Eco-labelling & Certification: negli ultimi anni sono state promosse attivamente dall’Unione 

Europea, incentivano l'economia circolare incoraggiando i produttori a generare meno rifiuti 

e CO2 durante il processo di fabbricazione. I criteri del marchio Ecolabel UE incentivano 

inoltre le aziende a sviluppare prodotti durevoli, facili da riparare e riciclare. (Global Network 

Ecolabelling, 2020) 

 

6. Sustainable Procurement: è l'approvvigionamento sostenibile, permette il soddisfacimento 

delle esigenze aziendali di materiali, beni, servizi in modo ecologico, responsabile ed etico. 
Parte integrante dell'approvvigionamento sostenibile è il grado di sostenibilità della supply 

chain. (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 
 

7. Sustainable Marketing: o green marketing, avviene quando un'azienda decide di rendere 

investimenti ambientali e sociali il focus della propria strategia di marketing. Questo 

approccio alla comunicazione aziendale è un modo per costruire relazioni durature con i 

consumatori, basate sulla fiducia e nel rispetto delle generazioni future. (Yodelpop Marketing, 

2020) 

 
8. Sustainable Lifestyle: ogni settore della società può essere coinvolto nello sviluppo di stili 

di vita sostenibili, le aziende in quest’ottica ricoprono un ruolo di grande rilevanza in quanto 

possono influenzare le scelte di consumo e la sensibilizzazione dei propri consumatori. La 

sostenibilità in questo caso può essere vista come la ricerca di soluzioni innovative per le 

sfide locali dei vari paesi. (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 

 
9. Waste Management: comprende la gestione dei processi e delle risorse al fine di avere un 

corretto smaltimento degli scarti, dal riciclo dei materiali di rifiuto, al rispetto dei codici sanitari 

e delle normative ambientali. (Business Dictionary, 2020) 

 
I principi chiave del modello appena elencati rappresentano gli step che le aziende possono 

compiere per adottare un modello di business circolare sostenibile. Il sistema SCP mira a 

sensibilizzare e rendere consapevoli le aziende che è possibile aumentare i guadagni netti, derivanti 

dalla propria attività, pur riducendo l’uso delle risorse, l’inquinamento prodotto lungo la supply chain 

e più genericamente riducendo l’impatto sull’ambiente. Le aziende necessitano di adottare un 
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approccio sostenibile che riguardi l’intero ciclo di vita del prodotto, sin dalle prime fasi di 

progettazione. Il fine è quello di creare una gestione sostenibile delle risorse, che generi efficienza 

lungo le varie fasi del ciclo di vita del prodotto. (Johannsdottir & Thorisdottir, 2019) 

Non bisogna dimenticarsi che sostenibilità significa non soltanto limitare il proprio impatto 

sull’ambiente, significa anche raggiungere un livello superiore di benessere sociale, come ad 

esempio cercare di limitare la produzione intensiva nei paesi in cui vi è sfruttamento della 

manodopera locale a basso costo, spesso a causa di una legislazione carente e bassi standard di 

qualità della vita. (Frigielli, 2019) 
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2.2 Sostenibilità per il consumatore: dall’acquisto di prodotti 
all’acquisto di valori 

 
 
Negli ultimi decenni è stata riscontrata una crescita esponenziale dei consumatori che, al momento 

dell’acquisto di un prodotto, risultano essere attirati, e addirittura disposti a pagare un premium price 

per prodotti sostenibili. I consumatori attenti alle logiche di sostenibilità considerano numerose 

variabili, dall’impatto ambientale che ha la produzione di un determinato bene, fino ad arrivare a 

soluzioni adottate per estenderne il ciclo di vita. (Mehdi, Musso, & Ulrich, 2012) 

Secondo una ricerca effettuata dall’Unione Europea nell’Ottobre 2018 sui comportamenti d’acquisto 

dei consumatori in relazione alle tematiche di sostenibilità, la maggior parte degli intervistati afferma 

di informarsi e impegnarsi attivamente in merito alle suddette tematiche. (Commissione Europea, 

2018) 

Lo studio esamina fino a che punto i consumatori al giorno d’oggi si impegnano nelle pratiche 

dell'economia circolare e cosa determina il loro impegno, attraverso un focus sulla durabilità e 

riparabilità del prodotto. Di conseguenza, sono necessari meno prodotti per soddisfare uno stesso 

livello di domanda, e ciò significa utilizzare un livello minore di risorse e, ovviamente, generare una 

minore quantità di rifiuti. La maggior parte degli intervistati ha riferito di mantenere gli oggetti che 

possiede a lungo (93%) al fine di aumentarne il ciclo di vita, di riciclare i beni indesiderati (78%) e di 

riparare i beni una volta rotti o non funzionanti (64%). Una percentuale inferiore di intervistati ha 

dichiarato di essere disposta a impegnarsi con nuove pratiche relative all’economia circolare, come 

il leasing o l'acquisto di prodotti second hand. Un dato interessante rileva che circa un consumatore 

su tre acquista prodotti di seconda mano. Questi sono solo alcuni di esempi di pratiche e di 

comportamenti sostenibili che i consumatori stanno maggiormente adottando, ma che denotano una 

crescente attenzione ai valori green, legati alla riduzione del proprio impatto ambientale nelle 

pratiche quotidiane. (Commissione Europea, 2018) 

Secondo uno studio, in Italia è emerso che “La sostenibilità ambientale è un dovere etico e morale 

per i cittadini e per le aziende, secondo il 50% dei consumatori. Sono pochi coloro che ad oggi 

vedono come una moda l'atteggiamento sostenibile. La maggioranza ne riconosce l'importanza, e 

per il 38% dei consumatori è addirittura una necessità irrinunciabile.” Massimiliano Dona, segretario 

generale dell’associazione nazionale dei consumatori, riferisce che: “Il quadro emerso dai risultati 

del sondaggio evidenzia come sostenibilità e green economy sono concetti che si stanno facendo 

sempre più strada nel quotidiano dei consumatori. Pur essendo talvolta timorosi che ne venga fatto 

un uso improprio finalizzato solo al profitto, sono pronti a impegnarsi in prima persona per lasciare 

alle future generazioni un mondo migliore”. (Bosio, 2019) 

In Svizzera le tematiche sostenibili sono molto importanti per lo Stato e per i suoi cittadini. Secondo 

l’Environmental Performance Index (EPI), la Svizzera è la migliore nazione al mondo per quanto 
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riguarda la sostenibilità. Un’evidenza del fatto che la sostenibilità è un tema di grande rilevanza 

anche e soprattutto per le imprese svizzere, è la catena Migros, facente parte della GDO nazionale. 

Migros infatti ha dichiarato che non venderà prodotti di cui non è eticamente soddisfatta. Considerato 

il crescente interesse dei consumatori ai prodotti eco sostenibili, Migros, con questa scelta 

strategica, sta guadagnando fiducia e affidabilità nel mercato della grande distribuzione. (Russo, 

2018) 

È possibile affermare che attualmente buona parte dei consumatori non considera i prodotti 

solamente per le qualità intrinseche, bensì ne ricercano i valori di sostenibilità. Le aziende devono 

essere consapevoli di questo trend e allineare di conseguenza le proprie strategie. 

 

2.3 Sostenibilità per la fashion industry 
 
Molte aziende che operano nel settore della moda stanno cercando sempre più di indirizzare i propri 

modelli di business verso la sostenibilità, cercando di ridurre l’impatto sull’ambiente, aumentare il 

benessere sociale e migliorare le condizioni del lavoro. 

Dalla parte della domanda, i consumatori del settore stanno a loro volta aumentando la propria 

consapevolezza ed attenzione nei confronti delle tematiche sostenibili, indirizzando le proprie 

tendenze d’acquisto verso una moda più sostenibile.  

La moda sostenibile si concretizza in modi diversi, come ad esempio la realizzazione di prodotti da 

fibre naturali e non dannose, oppure attraverso il riciclo di prodotti usati, promuovendo lo scambio e 

il rinnovo di indumenti di seconda mano. Tutte le strategie hanno un comune denominatore, ovvero 

la creazione di un mercato che produca in maniera più rispettosa per l’ambiente e in modo migliore 

in termini etici e sociali. (A. Brismar, 2016) 

L’agenzia di consulenza svedese GreenStrategy ha identificato sette principali tipologie di misure 

relative alla produzione ed al consumo di moda sostenibile (Fig. 2). 
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Fig.	2:	“Seven	forms	of	sustainable	fashion”,	from	Anna	Brismar,	Green	Strategy,	2016.	
 
Questo modello è stato ideato da GreenStrategy nel 2012 e poi aggiornato nel 2016. 

La situazione ideale è che queste forme siano tutte combinate insieme, in modo da avere il maggiore 

livello di sostenibilità durante il ciclo di vita del prodotto. 

Il modello esplicita chiaramente che per avere il più alto livello di sostenibilità è necessario che si 

sviluppi l’impegno sia da parte di chi produce, sia da parte di chi consuma. (A. Brismar, 2016) 

Dal lato aziendale, sempre con riferimento alla fig. 2, ogni bene dovrebbe essere prima prodotto 
su misura (punto numero 1), in modo ecologico (punto numero 2), con un alto livello di design 
e qualità (punto numero 3), tenendo conto degli aspetti etici e nel rispetto degli standard delle 

condizioni dei lavoratori (punto numero 4). Dal lato del consumatore, è necessario che i prodotti 

vengano mantenuti a lungo in buono stato, riparandoli quando necessario (punto numero 5). Una 

volta che non si desidera più tenere il prodotto, il consumatore dovrebbe favorirne il riciclo o il 
riutilizzo, ad esempio donandolo in beneficenza oppure portandolo nei negozi di seconda mano, in 

modo che il ciclo di vita venga prolungato. Parallelamente, si dovrebbe prediligere l’acquisto di 

prodotti di seconda mano, il noleggio o lo scambio di abbigliamento vintage. La condizione ideale è 

che la produzione ed il consumo avvengano come descritto dal modello, tuttavia rimane ancora 

un’ipotesi relativamente utopica in quanto, principalmente dal lato dei consumatori, vi sono esigenze 

e abitudini al consumo differenti e in continuo mutamento. Un primo passo è quello di individuare le 

forme di attitudini al consumo della moda sostenibile che meglio si adattano ad ogni individuo. (A. 

Brismar, 2016) 
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3. Moda e sostenibilità - una marcata correlazione 
 
 
Oggigiorno, moda e sostenibilità sono due concetti in forte correlazione tra loro. 

Produrre moda sostenibile significa, da una parte, realizzare capi d’abbigliamento in modo 

sostenibile a livello ambientale e sociale e, dall’altra parte, sensibilizzare i comportamenti del singolo 

individuo verso uno stile di consumo più conscio. 

Come descritto in precedenza, è importante che la società si sviluppi in maniera sostenibile 

attraverso l’impegno congiunto di aziende e consumatori. Nel caso della moda, questo impegno 

include come vengono prodotti i vestiti e le scarpe, con un importante focus sulle materie prime 

utilizzate. L’intenso utilizzo delle fibre principali, che negli ultimi decenni hanno costituto la maggior 

parte delle materie prime utilizzate per la produzione di indumenti, significa generare un elevato 

impatto ambientale, in quanto pensando ad esempio al cotone o al poliestere, è doveroso 

riconoscere che la produzione di queste fibre comporta un elevato consumo di acqua ed energia e 

l’utilizzo di nocivi pesticidi. Inoltre, la produzione di nylon e lana comporta, rispettivamente, un 

intenso utilizzo di petrolio e lo sfruttamento eccessivo dei pascoli. È chiaro quindi come l’utilizzo di 

queste fibre generi notevoli impatti duranti i processi produttivi, tuttavia, non è sufficiente agire solo 

sulla filiera produttiva per essere sostenibili nell’industria della moda. (Annamma & Peña, 2017) 

Una delle definizioni che è stata data al concetto di moda sostenibile è stata coniata da 

GreenStrategy, la quale sostiene che una moda più sostenibile è definita come abbigliamento, 

scarpe e accessori prodotti, commercializzati e utilizzati nel modo più sostenibile possibile, tenendo 

conto sia degli aspetti ambientali che socioeconomici. (Dr. Brismar, 2018) 

Dal punto di vista ambientale, l'obiettivo è quello di ridurre al minimo qualsiasi effetto indesiderato 

del ciclo di vita del prodotto: a) garantendo un uso efficiente e attento delle risorse naturali (acqua, 

energia, terra, suolo, animali, piante, biodiversità, ecosistemi); (b) selezionare le fonti di energia 

rinnovabile (eolica, solare, ecc.) in ogni fase e (c) massimizzare la riparazione, il rifacimento, il 

riutilizzo e il riciclaggio del prodotto e dei suoi componenti. Da un punto di vista socioeconomico, 

tutte le parti interessate dovrebbero lavorare per migliorare le attuali condizioni di lavoro per i 

lavoratori sul campo, nelle fabbriche, nella catena di trasporto e nei negozi, allineandosi con la buona 

etica, le migliori pratiche e i codici di condotta internazionali. Inoltre, le aziende di moda dovrebbero 

contribuire a incoraggiare modelli di consumo più sostenibili, pratiche di cura e lavaggio, e 

atteggiamenti generali alla moda. (Dr. Brismar, 2018)  

Le aziende di moda possono essenzialmente contribuire allo sviluppo di una moda più sostenibile 

in due modi. In primo luogo, spalmando logiche di produzione sostenibili lungo tutte le fasi della 

supply chain, modificando le logiche produttive e di distribuzione dei capi prodotti. In secondo luogo, 
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le aziende possono influenzare il consumatore ad adottatore comportamenti d’acquisto che meglio 

si allineano al trend del green, ad esempio incentivando il riciclo dei capi vecchi e non più utilizzati, 

oppure incrementando la propensione del consumatore a comprare articoli di migliore qualità (e di 

conseguenza più duraturi e longevi nel tempo), oppure dando al cliente la possibilità di noleggiare o 

scambiare indumenti. (Sancassiani & Manicardi, 2012) 

Al fine della creazione di un ecosistema con un alto livello di sostenibilità è opportuno che le aziende, 

oltre a sviluppare strategie di produzione sostenibili, cerchino di trasmettere i valori di sostenibilità 

legati ai nuovi modelli di consumo ai propri consumatori.  
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4. Nuove figure professionali, competenze e mansioni legate alla 
sostenibilità 

 
 
La transizione verso le strategie sostenibili secondo le stime porterà alla creazione di nuovi posti di 

lavoro, molti dei quali relativi a mansioni e a figure professionali nuove, per le quali sono necessarie 

competenze green specifiche. La stima redatta dall’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) 

indica che la transizione verso economie sostenibili porterà alla creazione di circa 24 milioni di nuovi 

posti di lavoro green legati ad attività sostenibili. L’evoluzione del trend da una parte porterà ad una 

diminuzione della richiesta di alcune figure professionali tradizionali, ma dall’altra, creerà nuove 

figure con competenze diverse da quelle richieste in passato. (Wentworth, 2018) 

Il cambiamento nelle logiche professionali non è da intendersi solo in termini quantitativi, bensì 

anche in termini qualitativi. Non per forza il cambiamento nella richiesta di nuove competenze 

avviene necessariamente per i profili più qualificati, bensì questi mutamenti possono avvenire a 

qualsiasi livello professionale, in quanto la sostenibilità è un tema che necessita l’adattamento di 

tutte le figure professionali presenti all’interno di una determinata azienda. Le esigenze in termini di 

competenze riguardano anche la conoscenza della regolamentazione e la capacità di adottare, 

adattare, implementare e mantenere le competenze. L'innovazione e i nuovi mercati richiedono 

capacità di gestione, progettazione, pianificazione e leadership. Chiaramente alcuni settori sono più 

colpiti dal cambiamento professionale rispetto ad altri, ma in generale tutti i settori necessitano di 

determinate competenze ambientali. (Wentworth, 2018) 

Secondo uno studio condotto da Mckinsey & Company nel 2017, è necessario un processo di 

formazione per i lavoratori al fine di sostenere la transizione verso la sostenibilità.  Lo stesso studio 

mostra come le aziende che hanno finora integrato la sostenibilità nelle funzioni chiavi legate al core 

business hanno ottenuto dei riscontri finanziari positivi (Fig. 3). 
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Fig.	3:	Integrating	sustainability	into	core	functions	can	have	a	positive	financial	impact,	from	

McKinsey,	2017.	
 
Dal grafico emerge chiaramente che le strategie sostenibili al giorno d’oggi sono in grado di creare 

un valore aggiunto sempre maggiore rispetto agli anni precedenti. 

La grandezza dell’impatto della sostenibilità varia a seconda della funzione aziendale. Questi dati 

denotano come la sostenibilità se implementata dalle aziende nei diversi dipartimenti può portare ad 

ottenere un risultato complessivo aziendale finanziario positivo. (Bové, D’Herde, & Swartz, 2017) 

Per integrare le figure sostenibili nei vari dipartimenti aziendali è possibile, da una parte formare e 

supportare i lavoratori attuali attraverso una transizione al nuovo ruolo green (up-skilling), dall’altra 

parte è possibile creare una posizione, figura ad hoc orientata alla sostenibilità.  

Alcuni dei principali profili sostenibili, i cosiddetti green jobs, sono ad esempio i CSO (Chief 
Sustainability Officer) ovvero si tratta di una figura a livello executive, che si occupa e dirige tutte 

le attività inerenti alla sostenibilità. I CSO devono lavorare con tutti i dipartimenti aziendali, 
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prescindendo dal fatto che la sostenibilità è un elemento che deve essere intriso in ogni dipartimento 

e funzione aziendale. Abbiamo inoltre la nascita della figura di esperto di marketing e 
comunicazione sostenibile, poiché la sostenibilità ha la necessità intrinseca di essere comunicata 

all’esterno ed è opportuno che si creino delle figure dedicate che comunichino agli stakeholder i 

passi che l’azienda sta compiendo per limitare il proprio impatto ambientale o sociale. (Wentworth, 

2018) 

Sono state introdotte anche le figure del responsabile degli acquisti sostenibili, che si occupa di 

limitare gli impatti ambientali lungo la value chain, l’avvocato ambientale, che si occupa di questioni 

legali legate alla sostenibilità e di assicurarsi che l’azienda non ecceda i limiti legali di impatto 

ambientale, e il consulente della sostenibilità, il quale fornisce alle aziende delle direttive per 

muoversi verso strategie green. Fare in modo che le aziende introducano figure orientate alla 

sostenibilità non è solo compito delle aziende stesse, in quanto per supportare uno sviluppo 

economico sostenibile potrebbero essere necessari percorsi di istruzione e formazione 

regolamentati da una politica di istruzione che, da una parte, incentivi il coordinamento tra settore 

pubblico e privato, e dall’altra, introduca la trattazione dell’approccio alle tematiche sostenibili nei 

vari livelli di istruzione. (Turi, 2017) 
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5. Quali nuovi mansioni, figure professionali e green jobs per 
l’industria del Fashion 

 

5.1 Il paradosso del green fashion 
 
Un primo passo per discutere della sostenibilità nella moda è riconoscere una verità intrinseca: la 

moda è un'industria inquinante e ad alta intensità di risorse, anche se il suo successo futuro dipende 

dalla riduzione della sua impronta ambientale e sociale durante l'intero ciclo di vita della produzione 

di capi d’abbigliamento. Le aziende che decidono di intraprendere strategie sostenibili riconoscono 

questa verità intrinseca e promuovono nel proprio mercato di riferimento dei valori che spingono alla 

riduzione dei consumi, al contenimento dei volumi di produzione, al riutilizzo dei prodotti alla fine del 

ciclo di vita ecc. (Dressthechange, 2019) 

Questi valori sono tendenzialmente in conflitto con le normali logiche di mercato che nel caso 

dell’industria tessile spingono ad un consumo sempre più esasperato delle risorse, specialmente 

dell’acqua, per produrre un grande numero di indumenti da vendere sul mercato attraverso 

aggressive campagne di marketing per spingere i consumatori a comprare sempre di più. Inoltre, la 

sostenibilità non minaccia solamente l’ammontare dei ricavi generati da un’azienda che ha sempre 

prodotto in maniera intensiva ma, ad esempio, smettere di produrre in paesi a basso costo del lavoro 

con normative ambientali e di sicurezza fragili, può portare ad un aumento molto consistente in 

termini di costi. (Beghelli, 2017) 

Risulta pertanto di notevole interesse indagare come la sostenibilità viene integrata all’interno delle 

aziende di moda, per sfruttare i vantaggi di questo binomio apparentemente nato in contraddizione. 

Per fare ciò è interessante comprendere quali figure debbano essere integrate e/o formate all’interno 

dell’azienda, in modo da poter fronteggiare al meglio il cambiamento e sostenere questo cambio di 

paradigma. 
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5.2 Obiettivi della ricerca e metodologia 
 
 
Il fine della ricerca è comprendere le sfaccettature relative agli impatti a livello di organizzazione 

aziendale e conoscenze richieste dall'introduzione di strategie green nelle aziende di moda. 

La domanda di ricerca può essere declinata come di seguito:  

 

Quali misure in termini di profili professionali, mansioni, qualifiche e competenze specifiche 
sono necessarie a supporto della svolta green intrapresa dalle aziende di moda?” 

 

Gli obiettivi posti dalla ricerca sono i seguenti: 

• Definire quali figure sono essenziali per l’implementazione della strategia green e quali 

sono le competenze che esse devono avere; 

• In che modo le aziende di moda hanno inteso questa svolta; 

• Quali sono stati i risultati conseguiti da queste misure; 

• Quali sono state le pratiche attuate dalle aziende a supporto di questo cambiamento in 

termini di up-skilling, re-skilling o assunzione di personale specializzato;  
• Quali sono i vantaggi e svantaggi di ognuna di queste misure; 

• Quali sono le figure “convertite” da tradizionali ad “orientate alla sostenibilità” e quali 

job sono invece stati introdotti ad hoc per supportare la strategia; 

• In che modo l’azienda forma il dipendente verso la transizione da traditional job a green job; 

• Quali figure sono fondamentali per l’implementazione della strategia e quali invece sono 

secondarie e di supporto; 

•  Comprendere come gli impatti sulla struttura organizzativi differiscano a seconda della 
divisione aziendale per capire quali sono i dipartimenti più strutturalmente sensibili alla 

svolta green; 

• Stilare dei suggerimenti/linee guida per le aziende che si stanno approcciando ad una 
transizione al green; 

• Comprendere se l’operatività delle aziende di moda nel territorio Svizzero-Ticinese influisca 

positivamente/negativamente sulla ricerca di figure con formazione orientata alla 

sostenibilità; 

 

In termini generali, è importante tenere in considerazione che gli impatti più consistenti delle strategie 

sostenibili sulla value chain riguardano le fasi della produzione (quindi supply chain), del 

monitoraggio del proprio impatto ambientale (CSR), del marketing e della comunicazione e 

dell’organizzazione delle risorse umane (HR). 
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L’obiettivo posto è stato quello di utilizzare come campione quattro aziende di moda operanti in 

Ticino, che siano attualmente in diverse fasi di avanzamento di questo processo di transizione. 

Per ogni azienda si è deciso di indirizzare delle interviste qualitative verso: 

• Una figura operante nel dipartimento delle risorse umane (HR), possibilmente a livello di 

manager di linea 

• Una figura del marketing e comunicazione 

• Una figura legata alla supply chain, che si occupi della scelta dei fornitori e della 

collaborazione con gli stessi 

• Se disponibile, una figura che si occupa esclusivamente o principalmente di attività 
legate alla sostenibilità, sia essa una figura nata come green job, oppure una figura 

convertita partendo da una figura tradizionale. 

Ove non è stato possibile intervistare uno o più dei profili sopracitati, sono state intervistate figure di 

altri dipartimenti aziendali. 

Per ognuna delle figure vi sono domande generiche sulla sostenibilità in azienda e come essa viene 

percepita personalmente, inoltre sono state poste delle domande specifiche in base al ruolo e alle 

attività svolte dall’intervistato. 

I dati raccolti dalle interviste sono stati sintetizzati ed analizzati nel prossimo capitolo. Infine, i risultati 

ottenuti sono stati elaborati per redigere le linee guida per le aziende che desiderano approcciarsi 

alle strategie green. 
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6. Raccolta dati  
 

6.1 BALLY  
 

6.1.1 L’azienda e approccio alla sostenibilità 
 
BALLY è l’unica azienda svizzera che produce abbigliamento, borse e scarpe nel settore del lusso. 

Fondata nel 1851 a Schönenwerd da Carl Franz, BALLY ha sviluppato un’esperienza ultracentenaria 

nella produzione di moda, in particolare scarpe, di lusso. Attualmente l’HQ dell’azienda è situato a 

Caslano, nel Canton Ticino, dove è tuttora attiva la storica fabbrica nella quale vengono realizzate 

le scarpe a mano da esperti artigiani. (James, 2019) 

BALLY ha recentemente iniziato ad approcciarsi alla sostenibilità tramite diverse strategie.  

Tra le più celebri, ricordiamo l’iniziativa denominata Peak Outlook, una spedizione sull’Everest 

organizzata dall’azienda e finalizzata alla rimozione dei rifiuti in zone impervie sulla cima della 

montagna più alta al mondo. 

L’approccio alla sostenibilità di BALLY si basa su un impegno di lungo termine, sul 

coinvolgimento dei dipendenti nelle iniziative e sulla volontà di creare un impatto green che 
prescinda dal profitto al fine di creare un valore per il cliente finale, per l’azienda stessa e per la 

società. BALLY si è affacciata al tema della sostenibilità partendo da cambiamenti interni all’azienda, 

come l’adozione di re-usable bottles, re-usable cups, bicchieri biodegradabili, luci a led a basso 

consumo energetico e altre “piccole” misure che portano grandi cambiamenti se adottati dalla 

collettività. 

6.1.2 Informazioni raccolte 
 

In BALLY gli impatti a livello di Supply Chain sono relativamente moderati in quanto la sostenibilità 

è una strategia che è stata da poco attuata e la pianificazione produttiva della stagione viene 

programmata con circa sei/dodici mesi di anticipo, pertanto potrebbe esserci un impatto concreto tra 

due stagioni. 

Tuttavia, l’azienda si sta preparando ad accogliere i cambiamenti derivanti dall’implementazione di 

strategie sostenibili a livello produttivo. 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento esterno, è necessario fare ricerca sui materiali 

sostenibili e valutare i tempi di approvvigionamento degli stessi da parte dei fornitori. BALLY sta 

cercando di alimentare la Corporate Social Responsability (CSR) scegliendo e comunicando ai 

fornitori la propria volontà di rispettare determinate regole etiche di produzione. Con i fornitori viene 
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infatti stilato e firmato un codice etico, con il quale si impegnano a rispettare delle regole volte a 

garantire un adeguato standard di produzione sostenibile. A livello di competenze in questo caso, 

l’azienda si avvale di audit esterni competenti e accreditati per poter verificare che i fornitori 

rispettino gli standard di sostenibilità in tutti gli aspetti (sociali, etici e ambientali). I fornitori firmano 

un contratto di fornitura che non li vincola solamente a garantire la fornitura dei prodotti nel rispetto 

di determinate tempistiche, bensì sanciscono anche l’impegno a produrre secondo determinati 

standard di sostenibilità. 

BALLY inoltre richiede ad ogni fornitore la compilazione di un questionario nel quale il fornitore deve 

indicare se rispetta i livelli minimi di condizione del lavoro per i dipendenti (orari di lavoro, adeguati 

condizioni salariali, inutilizzo del lavoro minorile ecc.). Per fare ciò è richiesta la collaborazione del 

legal che deve informarsi in merito alle normative in vigore sul benessere sociale. Gli audit esterni 

di cui BALLY si avvale, colmano la mancanza di determinate competenze e attività in ambito. (es. 

normative ISO ecc.). L’azienda sta cercando di comprare le materie prime sempre più vicine a dove 

sono posizionati i fornitori; muovendosi anche verso il concetto di “Animal Welfare” cercando di 

valutare come gli animali vengono allevati. 

Il desiderio e l’obiettivo dell’azienda è quello di poter sviluppare in futuro un audit interno, costituendo 

un dipartimento ad hoc che si occupi esclusivamente di sostenibilità. Il personale dovrà essere 

formato ed essere a conoscenza di tutte le normative presenti nei manuali che riportano gli standard 

europei sulla sostenibilità. È importante inoltre, che queste persone siano assunte dall’esterno in 

modo da minimizzare il rischio di conflitto di interesse tra coloro che si occupano di produzione e 

coloro che valutano gli standard di produzione sostenibile.  

Queste figure dovranno essere appunto caratterizzate da neutralità e inoltre dovranno avere 

conoscenze possibilmente apprese attraverso un percorso formativo scolastico specializzato. 

Inoltre, sarebbe necessaria una o più figure che si occupino esclusivamente del controllo dei fornitori 

in merito al rispetto degli standard per i quali è stato siglato il contratto ed il codice etico. Questa 

figura non deve necessariamente avere un background di formazione inerente alla sostenibilità, ma 

può anche essere formata internamente dall’azienda. 

Riguardo l’approvvigionamento interno, sempre presente è l’audit esterno a supporto dello 

sviluppo di logiche di produzione interne, per renderle maggiormente sostenibili attraverso ad 

esempio la sostituzione di colle, colori e vernici per la lucidatura, e di tutti quei materiali riconosciuti 

nocivi per l’ambiente. Le logiche interne di produzione vengono appunto verificate da un ente 

esterno che ne decreta il grado di sostenibilità e aiuta a migliorarne il livello tramite l’adozione di 

diverse misure.  

L’azienda ha recentemente istituito una figura che si occupa prevalentemente di tematiche di 

produzione sostenibili, in una logica di up-skilling in quanto il dipendente ha dovuto integrare le 

nuove competenze inerenti alla sostenibilità con quelle già possedute. Ciò è avvenuto 

principalmente tramite il learning-by-doing, tramite la collaborazione con gli audit esterni, ma anche 
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attraverso corsi tecnici della durata di una giornata, talvolta in laboratorio, per permettere di essere 

formato in merito ai diversi test tecnici volti a valutare il grado di sostenibilità dei materiali, dei 

processi di produzione ecc. La formazione in merito alle normative sulla sostenibilità viene 

trasmessa anche in relazione con i paesi in cui l’azienda vende i propri prodotti poiché non tutti paesi 

sono allineati con le normative europee.  

L’azienda permette ad alcuni dipendenti di partecipare a corsi inerenti questo tipo di formazione, che 

si tengono nella Camera di Commercio, o presso la sede dell’audit.  

La comunicazione è fondamentale, non solo quella esterna ma soprattutto quella interna. I 

dipendenti devono essere sempre aggiornati in merito ai progressi della strategia green e degli 

obiettivi raggiunti, sostenibilità in primo luogo è un valore che deve arrivare ed essere condiviso da 

tutti i dipendenti.  

In ottica di economia circolare l’azienda ha adottato da tempo il servizio scribe, attraverso il quale le 

scarpe usate vengono ricondizionate per il cliente; questo supporta una logica di riutilizzo. Inoltre, 

gli imballaggi e gli scatoloni usati vengono riutilizzati per spedire la merce ai negozi retail. 

L’azienda è a conoscenza che ingenti risorse economiche sono essenziali per investire nel 

sostenibile, dati i costi elevati che scelte green comportano. Inoltre, serve elasticità mentale e 

conoscenza del territorio da parte dei dipendenti, per avere coscienza della necessità della 

sostenibilità ed i problemi ad essa annessi. 

La giusta comunicazione della sostenibilità è molto importante per un’azienda, in quanto 

promuovere il proprio impegno è tanto importante quanto mettere in pratica i valori comunicati. È 

importante avere una persona che si occupi esclusivamente di comunicare esternamente i progressi 

sulla sostenibilità, visto che la tematica è molto delicata. Chi si occupa di green marketing deve 

avere conoscenza delle dinamiche aziendali ed inoltre avere una visione olistica del tema all’esterno 

dell’azienda, che spazi dalla conoscenza delle scienze ambientali fino alle manovre economiche a 

sostegno dell’ambiente. 

I percorsi di studio universitari e non, focalizzati sulla sostenibilità possono essere molto utili per 

apprendere come è adeguato approcciarsi al tema. 

L’azienda deve cercare di sensibilizzare i dipendenti alle tematiche sostenibili, non solo in ottica 

aziendale, ma anche in ottica personale. Ognuno nel proprio piccolo deve contribuire a ridurre i 

propri impatti sull’ambiente. 

Le logiche di assunzione del personale sono variate nel corso dell’evolversi del trend della 

sostenibilità. Infatti, seppur per i profili non manageriali (escludendo i ruoli prettamente tecnici) non 

vengono ancora richieste competenze relative alla sostenibilità, ciò sta invece avvenendo per i profili 

manageriali ai quali vengono invece richieste in fase di colloquio. Costituiscono titolo preferenziale 

coloro che hanno già lavorato a progetti sostenibili, o che abbiano svolto corsi relativi alla 

sostenibilità o che abbiano una formazione universitaria su queste tematiche. 
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I corsi universitari possono essere importanti, ma per una figura con una significativa esperienza 

pregressa in una determinata mansione, può essere sufficiente frequentare dei corsi specifici sulla 

sostenibilità. BALLY si sta al momento occupando di lavorare al proprio codice etico per renderlo 

più in linea con il trend della sostenibilità. Le linee guida che vengono implementate nello stesso, 

vengono talvolta ricercate attraverso il supporto di enti esterni o tramite attività di benchmarking. In 

un’ottica futura di assunzione di profili orientati alla sostenibilità non è prevista una revisione delle 

logiche di assunzione, in quanto durante il colloquio il personale HR viene sempre affiancato da una 

figura specializzata in base alla mansione del candidato. È importante secondo il personale HR che 

l’azienda lavori internamente tramite delle comunicazioni ad hoc verso i dipendenti per sensibilizzarli 

al tema. 
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6.2 BOGGI Milano 
 

6.2.1 L’azienda e approccio alla sostenibilità 
 

“Boggi Milano è riconosciuta come l’espressione per la passione per l’eleganza italiana e come una 

delle più importanti aziende di menswear. 

Fondata nel 1939, Boggi Milano si rivolge all’uomo cosmopolita con un’offerta adatta per tutte le 

occasioni, dal formal all’easy formal, fino allo smart casual, arricchita da una gamma di accessori 

interamente Made in Italy. 

Con oltre 190 negozi in più di 38 Paesi, il brand è in costante espansione a livello mondiale e mira 

a diffondere il proprio stile oltre confine, mettendo sempre al centro le peculiarità dei mercati e le 

persone. Proprio in quest’ottica l’azienda nel 2016 ha creato la Boggi Milano Academy, una vera e 

propria accademia interna, con l’obiettivo di formare le nuove risorse, ma non solo, ed essere così 

sempre aggiornati sui cambiamenti in atto nel panorama globale”. (BOGGI Milano, 2020) 

In BOGGI non esistono ancora strategie specifiche relativamente alla sostenibilità, tuttavia, si lavora 

eticamente da molto tempo utilizzando dei criteri di produzione che rispettino l’ambiente. La sfida 

per i prossimi anni dell’azienda è quella di riuscire a sviluppare, valorizzare e comunicare questi 

valori. 

6.2.2 Informazioni raccolte 
 
Secondo BOGGI, sostenibilità significa dal punto di vista del business dell’azienda avere minimo 

impatto ambientale in tutta la catena di produzione del valore. 

Più in dettaglio, la sostenibilità è un metodo di lavoro, uno strumento, un modus operandi 

indispensabile ed anche scontato alla base di ciò che l’azienda produce e propone sul mercato. Non 

si può prescindere da uno sviluppo sostenibile come non si può prescindere da una corretta 

organizzazione, dal rispetto dei lavoratori, da un sistema di lavoro etico a prescindere dal credo, 

dall’orientamento politico e dalle leggi.  

Sostenibilità significa anche fornire prodotti e servizi ad un impatto ambientale accettabile secondo 

i correnti standard tecnologici. 

L’azienda ha iniziato ad approcciarsi alla sostenibilità partendo dall’interno. Il punto di partenza è 

stato adottare misure per i dipendenti con l’intento di ridurre l’impatto ambientale delle attività 

quotidiane del personale, come ad esempio fornire a tutti borracce per l’acqua al fine di ridurre 

l’utilizzo di bottiglie di plastica oppure installare gli asciugatori per le mani in modo da evitare sprechi 

di carta. 
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La decisione di adottare soluzioni sostenibili per le operazioni quotidiane deriva a sua volta da una 

maggiore sensibilità aziendale derivante dall’emergenza climatica, tema sempre più rilevante. 

Tra i fattori facilitanti che hanno favorito l’adozione di politiche sostenibili volte a ridurre l’impatto 

ambientale vi è lo Smart Working. Questa pratica oltre ad apportare vantaggi per il dipendente che 

ne fa uso, permette anche di diminuire il consumo energetico negli uffici. 

L’azienda sta iniziando ad impostare le proprie strategie sostenibili facendo benchmarking con 

aziende più all’avanguardia su queste tematiche. All’interno del processo di introduzione di strategie 

sostenibili, il dipartimento HR sta avendo il compito di spingere per l’adozione di politiche di 

sostenibilità, per ora ancora limitato alle attività interne. 

Essendo in una fase ancora embrionale di definizione di strategie sostenibili non sono ancora state 

introdotte figure ad hoc ma non si esclude che ciò avverrà nel prossimo periodo. Si crede che il 

contesto svizzero non abbia un’influenza elevata sul reperimento di figure professionali green. In 

BOGGI, anche le figure che stanno iniziando ad apprendere competenze green hanno ancora un 

job title tradizionale. In un’ottica di transizione verso profili con competenze orientate alla 

sostenibilità, l’azienda ha intenzione di procedere con una formazione interna tramite corsi per i 

dipendenti sulle tematiche sostenibili. Nel corso degli anni alcuni dipendenti hanno avuto la 

possibilità di frequentare dei seminari sulla sostenibilità. 

Emiliano Zucchetti, che si occupa di produzione, non ha ancora avuto un ruolo rilevante nel processo 

di implementazione delle strategie sostenibili, in quanto esse sono ancora in fase di definizione. 

Tuttavia, in futuro egli è consapevole che ne sarà pienamente coinvolto e sarà orgoglioso di 

dimostrare che il lavoro che l’azienda ha svolto nel corso degli ultimi anni ha seguito logiche etiche 

seppur senza avere strategie sostenibili ben definite.  

L’azienda sa che comunque deve stabilire delle strategie sostenibili in quanto il trend è sempre in 

più veloce evoluzione e vi sono sempre più modi (e diversi tra loro) per produrre in maniera migliore, 

più ecologica e con un impatto inferiore. 

Come si è detto, ad oggi, le figure sono ancora tradizionali e non ci sono profili green specializzati 

in azienda. Tuttavia, saranno necessarie sempre più competenze che i dipendenti dei vari 

dipartimenti dovranno assimilare per gestire la sostenibilità all’interno delle proprie mansioni. 

L’azienda ha in previsione di rivolgersi ad esperti che aiuteranno i dipendenti ad apprendere le nuove 

conoscenze. Per quanto riguarda la gestione del prodotto e della catena di fornitura sarà importante 

avvalersi della collaborazione dei fornitori per la gestione del flusso di competenze. La gestione non 

cambia radicalmente, quello che potrebbe variare sono le logiche di “certificazione” del fornitore e 

del prodotto.  

La figura di Luigi Barra, che si occupa di logistica, è tradizionale anche se nel mondo del trasporto il 

concetto di green sta prendendo molto piede. L’azienda ha vagliato molte opzioni di partnership con 

veicoli elettrici per i trasporti nei centri citta (city logistics), ma al momento non hanno ancora trovato 

situazioni interessanti. Nell’ambito della logistica strumenti come i report footprint nel trasporto sono 
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sempre più in voga, specialmente per le aziende che hanno deciso di adottare una strategia 

finalizzata a ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto. 

Nello svolgimento della funzione di cost controlling, vi è un focus sulla riduzione dei costi, orientato 

anche ad una riduzione dell’impatto sull’ambiente. Ad esempio, per quel che riguarda l’energia 

elettrica e gas sono stati adottati degli interventi quali utilizzo di lampade a led, controllo da remoto 

degli orari, ecc. Ogni 4 anni viene eseguito l’audit energetico come imposto dal MISE (Ministero 

dello Sviluppo Economico). Per l’acquisto di diversi prodotti quali pulizie e cancelleria è fatto un 

acquisto centralizzato per la riduzione del costo e degli sprechi del materiale stesso. Un'altra attività 

è stata svolta nella realizzazione degli impianti in particolare su quello di riscaldamento e 

condizionamento con l’introduzione di impianti a basso consumo e a basso impianto ambientale. 
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6.3 GUESS  
 

6.3.1 L’azienda e approccio alla sostenibilità 
 
GUESS è un marchio statunitense specializzato nella produzione di abbigliamento e accessori 

moda, nacque in California nel 1981 fondata dai fratelli Marciano. Oggi GUESS produce e 

commercializza in più di 80 paesi. (Faber System, 2019) 

GUESS ha iniziato il suo approccio alla sostenibilità nel 2008 con un programma chiamato social 
compliance, un programma nato per la gestione delle problematiche legate alla catena di fornitura 

e focalizzato sulla supply chain e inizialmente gestito dall’internal audit. Il programma si è sviluppato 

nel corso degli anni mantenendo i propri principi di base, spostando però il focus da attività 

prettamente di verifica dei fornitori ad un approccio consulenziale agli stessi. 

Il programma si è evoluto tramite la condivisione dei principi all’interno dell’azienda, per poi lavorare 

al primo report di sostenibilità da rendere pubblico per i propri stakeholder. L’azienda ha da quel 

momento disegnato un piano di sostenibilità e si è impegnata a pubblicare il report sulla sostenibilità 

con una cadenza biennale. 

GUESS, oltre a pubblicare i progressi relativi alla sostenibilità, ha fissato i propri obiettivi insieme 

agli stakeholder esterni, tra cui associazioni di settore o coalizioni/formazioni dedicate alla 

sostenibilità come: la Sustainable Apparel Coalition (SAC), la Gold Community (per la parte di 

reporting), Ellen MacArthur Foundation (sul climate change) ecc. 

Tra gli stakeholder di GUESS vi sono: fornitori, consumatori, associazioni di categoria, stato, 

comunità locali dei fornitori ecc. L’azienda ha inoltre voluto inserire l’environment come se fosse un 

vero stakeholder, questo significa impegnarsi ad arrecare il minor danno possibile all’ambiente (o 

addirittura non arrecare danno) svolgendo le proprie attività. Per GUESS essere sostenibili significa 

considerare l’aspetto economico (business integrity), l’aspetto sociale (people) e la parte ambientale 

(environment). L’azienda ha infatti maturato negli ultimi anni consapevolezza nel fatto di poter 

produrre prodotti di qualità superiore, con un minore impatto ambientale, con qualità intrinseche 

migliori e allo stesso prezzo. 

6.3.2 Informazioni raccolte 
 
Secondo GUESS, la sostenibilità è un concetto ampio che comprende tutto quello riguarda ciò che 

può far bene al dipendente, alle persone, all’ambiente e agli stakeholder, senza prescindere dal 

ritorno economico dell’azienda. La sostenibilità intesa nel suo aspetto sociale è già abbastanza 

sviluppata nel settore tessile, ciò che le aziende devono cercare di migliorare è l’aspetto ambientale. 
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La sostenibilità è voglia di mettersi in gioco, voglia di scoprire cose nuove e di comprendere come 

integrarle all’interno dell’azienda. Sostenibilità è anche la capacità di misurarsi con il proprio passato 

e con i propri stakeholder. 

L’azienda negli ultimi anni ha colto la sfida cercando di produrre in maniera sempre più sostenibile.  

Gli input sono stati prevalentemente esterni (competitors, trend, esigenze dei consumatori, ecc.), 

partendo dagli stakeholder e dalle aziende con cui GUESS collabora, per poi portare all’interno 

alcuni di questi processi green.  

In ottica di supply chain, il livello di sostenibilità del fornitore diventa uno degli elementi essenziali 

che determina la scelta dello stesso. 

Tra i requisiti necessari per integrare la sostenibilità a livello corporate, vi è il fatto che i dipendenti 

devono avere obiettivi chiari e ognuno di essi deve perseguirli nel proprio dipartimento nella maniera 

più adeguata possibile. I requisiti iniziali sono di mindset e approccio del singolo dipendente, la 

sensibilizzazione dovrebbe essere un primo passo per muoversi verso la sostenibilità, la quale non 

può fare a meno della flessibilità che i dipendenti devono avere per approcciarsi e attualizzarsi ai 

nuovi trend di mercato. 
In GUESS è stato introdotto il dipartimento di CSR, uno dei fini del dipartimento è quello di creare il 

bilancio di sostenibilità. Inoltre, sono stati estesi gli obiettivi dei dipendenti che lavorano nella 

Supply Chain/produzione.  

È molto utile assumere personale con un’esperienza pregressa nella sostenibilità, tuttavia quando 

è possibile, è meglio cercare di formare una figura tradizionale in una figura green, in quanto 

generalmente la conoscenza dell’azienda è un valore aggiunto più difficile da generare rispetto ad 

apprendere le competenze specifiche sulla sostenibilità. Talvolta è però necessario assumere una 

figura ad hoc dall’esterno, specialmente per le figure molto specializzate, in cui i requisiti in termini 

di competenze green sono molto strutturati e specifici. 

Nel processo di selezione non è stata necessaria (e probabilmente non lo sarà) la formazione del 

personale di HR per il reclutamento di profili con competenze green. 

L’azienda ha concesso ad alcuni dipendenti di effettuare dei corsi universitari come ad esempio il 

MAS (Master of Advanced Studies) in Fashion Innovation della SUPSI per poi successivamente fare 

dei corsi interni ai propri colleghi per condividere quanto appreso. Guess ha infatti introdotto anche 

una logica train the trainer per diffondere le competenze sostenibili all’interno dell’azienda. Secondo 

questa logica, un dipendente sostiene un percorso di formazione esterno (come può essere un corso 

o una formazione universitaria avanzata) per poi condividere con i propri colleghi quanto appreso 

dallo stesso.  

Vi sono stati sviluppi nella parte di produzione e dei dipendenti che si occupano della supply chain, 

i quali hanno dovuto stravolgere velocemente le logiche di produzione di alcuni prodotti cercando di 

realizzare un prodotto nel quale permanessero le caratteristiche del brand che i clienti hanno sempre 

riconosciuto nei prodotti.  
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È interessante notare come talvolta non è necessario che una figura tradizionale venga convertita 

in una figura green. 

Ad esempio, le figure nel marketing, e più per esteso in tutta l’azienda, sono prevalentemente figure 

tradizionali che hanno appreso competenze inerenti alla sostenibilità, e non sono figure prettamente 

specializzate al tema. L’azienda tende a prediligere lo sviluppo delle figure tradizionali esistenti in 

un’ottica di up-skilling.  

Infatti, il green marketing così definito non viene attuato in Guess a compartimento stagno, ma la 
sostenibilità viene comunicata come un qualsiasi elemento chiave che deve essere 
comunicato in una determinata campagna di marketing.  

Il marketing per Guess ha un ruolo molto importante in quanto comunicare le attività di sostenibilità 

a livello strategico, è tanto importante quanto svolgerle.  

Tale processo di transizione avviene inizialmente con la comunicazione di nuovi obiettivi che siano 

chiari e condivisi.  

La figura di Nicola Torregiani, attualmente Corporate Social Responsibility & Sustainability 
Senior Manager, si è evoluta partendo da un iniziale compito prettamente legato alla gestione della 

catena di fornitura con logiche che fossero in accordo con il codice di condotta dell’azienda fino ad 

arrivare a svolgere delle mansioni comprendenti tutto l’aspetto sostenibilità e CSR.  

Il profilo non è legato a specifiche competenze tecniche relative alla sostenibilità, bensì l’obiettivo è 

quello di indirizzare e supportare i progetti dei vari dipartimenti aziendali.  

L’azienda ha supportato la transizione verso il nuovo ruolo attraverso una formazione che non 

derivasse prettamente dal learning by doing, ma ha messo a disposizione la possibilità di ottenere 

una formazione universitaria successiva alla laurea (master universitari) e la possibilità di 

partecipare a seminari e conferenze.  

La scelta in termini organizzativi di GUESS riguardo i profili che si occupano di sostenibilità si 

differenzia dalla scelta di altre aziende come ad esempio H&M i quali hanno internalizzato più figure 

possibili relative alla sostenibilità con funzioni diverse dalla produzione, al marketing, ecc. creando 

una business unit ad hoc. 

GUESS ha invece deciso di mantenere le competenze tradizionali all’interno dei vari dipartimenti 

(non duplicando quindi le mansioni) ma creando un ufficio di sostenibilità concepito come 

coordinatore o trade union che collabora con i vari dipartimenti. 

Una delle chiavi per avere un approccio efficace nei confronti della sostenibilità è la curiosità al fine 

di essere sempre aggiornati su questa tematica in veloce evoluzione, ma anche intraprendenza, 

precisione e capacità di veicolare le informazioni all’interno dell’azienda. 

L’azienda ha organizzato incontri con enti esterni sul tema della sostenibilità. 

Un dipartimento ad hoc sulla sostenibilità potrebbe essere interessante in un’azienda con risorse 

molto elevate, tuttavia questa divisione strutturale comporta anche degli svantaggi. Potrebbe non 

essere sempre un vantaggio avere persone specializzate sulla sostenibilità in un dipartimento 
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apposito, mentre potrebbe essere più vantaggioso che le figure tradizionali esistenti apprendano 

anche le competenze green. 

Avere una green business unit può costituire un vantaggio, ma è probabilmente più efficace nelle 

aziende in cui le business unit hanno una divisione molto netta.  

D’altro canto, le aziende che hanno un ufficio come GUESS che collabora trasversalmente con tutti 

i dipartimenti hanno dei vantaggi in termini di flessibilità e può sicuramente contribuire a una cross-

fertilization tra le varie caratteristiche che la sostenibilità ha nei diversi dipartimenti. Uno svantaggio 

di questa divisione è quello di avere meno competenze tecniche e specifiche. 

Gli intervistati pensano che la formazione attraverso corsi di laurea orientati alla sostenibilità non 

sempre può però essere così incidente in termine di valore aggiunto del profilo, in quanto le 

tematiche sostenibili costituiscono un valore aggiunto se trattate congiuntamente alle tradizionali 

conoscenze insegnate nei moduli dei classici corsi di laurea. 

I corsi sulla sostenibilità possono essere importanti, tuttavia può essere ancora più efficace che ogni 

corso di laurea tradizionale integri una parte di sostenibilità nella formazione per formare dei profili 

consapevoli degli impatti che il proprio lavoro può avere sull’ambiente e sul mondo.  

Operare in Svizzera può non influire sul reperimento di figure green e può non avere impatto in 

quanto il contesto ticinese ha un limite nella ricerca delle risorse. 

GUESS fa parte del comitato di Ticino Moda e una delle tematiche frequentemente trattate riguarda 

il reperimento di figure ad hoc sulla sostenibilità in Ticino. Spesso sono state riscontrate delle lacune 

nel sistema scolastico/accademico svizzero (ticinese) perché talvolta non venivano trovati profili 

green specializzati e si decideva pertanto di ricercarli all’estero.  
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6.4 Jimmy Choo  
 

6.4.1 L’azienda e approccio alla sostenibilità 
 
Il marchio affonda le sue radici su di un calzolaio artigiano di nome Jimmy Choo, con sede nell'East 

End di Londra nei primi anni '90, che serviva il jet set globale, inclusa la principessa Diana. La società 

Jimmy Choo è stata fondata nel 1996, con la nipote di Mr Choo, Sandra Choi, che aveva diretto il 

design nell'atelier dell'East End, venendo a capo come direttore creativo, posizione che detiene 

tuttora. Pioniere nell'arte del vestire le celebrità, Jimmy Choo è stato tra i primi a portare scarpe e 

borsette a Hollywood, dove il tappeto rosso si è rivelato la pista ideale per il marchio. Oggi, Jimmy 

Choo viene indossato da icone di stile, dalle celebrità ai reali, dai musicisti ai capi di stato. (Avvenice, 

2020) 

Jimmy Choo ha iniziato il suo approccio alla sostenibilità qualche anno fa con un progetto guidato 

da una persona facente parte del gruppo JAB (gruppo di cui Jimmy Choo faceva parte), il quale si 

occupava della sostenibilità di tutte le aziende del gruppo.  

Dopo essere stata acquistata da Michael Kors, Jimmy Choo ha avviato una serie di progetti, tra i 

principali quelli relativi all’ambito packaging, all’ambito logistica e a quelli della supply chain. 

In Jimmy Choo, e più in generale nelle aziende di moda che producono utilizzando determinati 

materie prime che non sono sostenibili (es. pellami), è difficile trovare un compromesso tra 

appetibilità del mercato, buona qualità dei materiali e durata del prodotto, specialmente se si tratta 

di scarpe, la quale vendita nel caso di Jimmy Choo costituisce la quasi totalità del fatturato. 

In questa logica è anche molto difficile adottare soluzioni di economia circolare in quanto le scarpe 

sono difficilmente riparabili o ricondizionabili. L’azienda punta piuttosto su allungarne il ciclo di vita, 

creando dei prodotti che durino nel tempo. 

6.4.2 Informazioni raccolte 
 
Jimmy Choo non ha ancora figure dedicate esclusivamente alla sostenibilità, ma con la nuova 

acquisizione del marchio da parte di Michael Kors potrebbero essere introdotte. 

Al momento sono in corso dei progetti specifici per quanto riguarda la logistica e la supply chain. 

I progetti più importanti riguardano la gestione della tipologia di imballaggio usato per le spedizioni 

al fine di ridurre i quantitativi di cartone utilizzati e per migliorare la facilità dello smaltimento e riciclo 

degli stessi. A tal scopo, è stato introdotto l’utilizzo del nastro di carta per la chiusura degli imballi, il 

quale è più facile da smaltire e richiede l’utilizzo di meno colla per il fissaggio. 

A livello di logistica, l’azienda ha introdotto la soluzione dei round trip grazie al quale si ottiene un 

risparmio in termini di costi e di km percorsi durante il trasporto.  
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Ipotizzando una possibile transizione verso il green nell’ambito della supply chain, si può pensare a 

due tipologie di figure: 

-figure orientate al prodotto: tecnici specializzati e che abbiano competenze ingegneristiche e 

conoscenza dei materiali 

-figure orientate alle strategie: figure con competenze generiche sulla sostenibilità che non vedono 

il dettaglio tecnico, ma che permettono di adattare le strategie aziendali verso la corrente green. 

In azienda chi si occupa di supply chain e gestione dei fornitori presta sempre più attenzione alle 

logiche di sostenibilità che quest’ultimi hanno. Tipicamente i fornitori più sostenibili sono anche quelli 

che hanno una migliore gestione dei costi e che quindi vengono selezionati in quanto generano un 

duplice vantaggio per l’azienda. 

Coloro che si occupano della gestione dei fornitori hanno appreso delle nuove competenze 

prettamente correlate all’operazione di verifica dei fornitori relativamente agli standard produttivi nei 

quali rientrano sempre più le caratteristiche di sostenibilità.  

Avere una business unit ad hoc per la sostenibilità non è sempre la scelta migliore in quanto 

avvalersi di un ente esterno, non solo può costituire un vantaggio in termini di competenze più 

specifiche e approfondite su temi tecnici, ma costituisce anche un metodo anti-collusione con i 

fornitori. Questo è un tema molto importante soprattutto nei casi in cui i fornitori sono molto piccoli e 

distribuiti nei vari paesi del mondo. 

Secondo M. Allinovi, sarebbe molto interessante avere un dipartimento ad hoc sulla sostenibilità, 

tuttavia si dovrebbero avere dei volumi molto elevati, e questo elemento nel settore della moda (e 

più specificatamente nel lusso) è molto raro. 

Per il momento l’azienda ha deciso di collaborare con gli audit esterni anche per quanto riguarda la 

formazione tramite corsi dei dipendenti, più dettagliatamente per coloro che si occupano di ricerca 

dei nuovi materiali.  
I corsi universitari sulla sostenibilità possono essere molto utili a livello di formazione dei dipendenti, 

anche per il fatto che parallelamente ai settori tradizionali che si stanno spostando verso il green, 

sta nascendo anche un mercato di consulenti sulla sostenibilità.  
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7. Sintesi analitica e linee guida 
 

7.1 Riflessioni generali 
 
Dalla raccolta dati sono emerse numerose analogie tra gli elementi del campione, ma anche delle 

differenze da cui è possibile trarre degli interessanti spunti di riflessione per poter rispondere agli 

obiettivi di ricerca. 

Il seguente schema (Fig. 4) illustra come le variabili chiave della nostra ricerca sono state 

interpretate dalle aziende intervistate.  

 

  Input  
Impatto 
sulle 
competen
ze 

quali 
dipartimenti 
maggiormente 
coinvolti 

Metodi di 
integrazione 
delle 
competenze 

quali misure 
in termini 
organizzativi 

quali misure 
in termini 
organizzativi 
per il futuro 

grado di 
attuazione/ 
impatti1 

BALLY interno moderato Supply chain up-skilling 
una figura 

green per la 
supply chain 

dipartimento 
ad hoc 

verticale 
3,25 

BOGGI 
Milano interno ridotto Prodotto up-skilling 

nessuna 
misura 

specifica 

dipartimento 
ad hoc 

verticale 
6 

GUESS  esterno molto 
elevato Supply chain 

misto 
(up-skilling e 
assunzione) 

dipartimento 
di supporto 

(trade union) 

dipartimento 
di supporto 

(trade union) 
8,25 

JIMMY 
CHOO esterno ridotto Logistica up-skilling 

nessuna 
misura 

specifica 

non ancora 
definito 3,75 

Fig.	4:	“Schema	di	sintesi”,	Elaborazione	propria,	2020.	
 
Nel prossimo paragrafo, verranno spiegate nel dettaglio le variabili e verrà definito come e quali 

siano i motivi per cui le aziende abbiano attuato diversi meccanismi di formazione, organizzazione 

e gestione del personale per supportare le strategie green.  

 
1I valori presenti nella colonna “grado di attuazione/impatti” mirano a fornire un punteggio (sulla scala da 1 a 10) allo scopo di definire i progressi 

nella sostenibilità per ognuna delle aziende. Il valore è dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai progressi nei principali dipartimenti di 

ogni azienda analizzata (Fig.10). 
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7.2 Sintesi analitica: aspetti comuni, differenze, peculiarità 
 
Concetto 
Iniziando la nostra analisi comparativa partendo dal concetto di sostenibilità, notiamo come le 

aziende intervistate abbiano fornito delle diverse interpretazioni di questo tema, tuttavia sono tutte 

riconducibili ad alcune caratteristiche fondamentali che potremmo definire i pilastri della 
sostenibilità (Fig.5). 

 

 
Fig.	5:	“I	pilastri	della	sostenibilità”,	Elaborazione	propria,	2020.	

 
I pilastri della sostenibilità costituiscono le caratteristiche comuni relative al tema della 
sostenibilità identificate dalle aziende e riguardano: 

- Generare un basso impatto sull’ambiente, garantire il rispetto della sfera sociale lungo 

tutta la catena di fornitura e al contempo mantenere l’orientamento al profitto dell’azienda; 

- Sviluppare le conoscenze all’interno dell’azienda, informando i dipendenti, sensibilizzarli al 
tema e renderli consapevoli degli impatti che il proprio lavoro e le proprie attività 

quotidiane hanno sull’ambiente; 

- Sostenibilità intesa come la capacità di misurarsi con il proprio passato, valutando i propri 

progressi e essendo curiosi di scoprire nuovi meccanismi per essere sempre più sostenibili; 

La sostenibilità è inoltre un tema da cui al giorno d’oggi le aziende non possono prescindere e che 

dovranno integrare nella propria strategia di lungo periodo. 
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Possiamo notare che tre degli aspetti mostrati in figura sono prettamente legati alla definizione che 

viene data dalla letteratura del termine, mentre gli altri due elementi (indicati nelle celle di colore 

arancione) costituiscono invece i requisiti necessari alle aziende per potersi approcciare al tema in 

maniera efficace e da cui non è possibile prescindere. 

La sintesi degli aspetti comuni riguardo il concetto di sostenibilità definito dalle aziende permette di 

riscontrare un allineamento con quanto ciò che è stato definito in letteratura. 

 
Input 
Per quanto riguarda l’input di partenza delle aziende dal quale è scaturita la necessità/volontà di 

approcciarsi al tema della sostenibilità è doveroso effettuare una distinzione. Da una parte, le 

aziende GUESS e JIMMY CHOO hanno avuto un input esterno, nel primo caso generato da 

competitors, trend, esigenze dei consumatori e fornitori, mentre nel secondo caso è scaturito dalla 

volontà della proprietà. 

Nelle aziende BOGGI Milano e BALLY, si è preferito adottare delle misure interne per la sostenibilità 

per poi attuare delle vere e proprie strategie sostenibili a livello di business.  

 

Requisiti 
Spostandoci sul tema degli impatti a livello di competenze, profili, mansioni e organizzazione 

aziendale, è opportuno prendere in considerazione i requisiti che le aziende hanno identificato 

come necessari per supportare la svolta green. 

Il principale requisito che viene identificato come necessario dalle aziende intervistate a livello del 

personale riguarda la sensibilizzazione e la condivisione degli obiettivi all’interno dell’azienda 
tra tutti i dipendenti, in quanto le strategie sostenibili richiedono di essere declinate in ogni 

dipartimento nelle mansioni quotidiane. La flessibilità all’adattamento dei dipendenti diventa una 

delle competenze primarie che i dipendenti dovrebbero avere per approcciarsi a questo tema 

sempre più veloce evoluzione. Per ogni dipartimento aziendale sono richiesti inoltre dei requisiti 

specifici diversi, ad esempio nella supply chain bisogna essere in grado di passare da un approccio 

di controllo sul fornitore ad una logica di collaborazione reciproca.  

In GUESS, ad esempio, i profili che si occupavano di supply chain hanno stravolto le logiche di 

produzione in maniera molto rapida in seguito alle esigenze del nuovo mercato più sostenibile. 

Questo è avvenuto ancor prima che le figure venissero formate tecnicamente in merito ai nuovi 

metodi di produzione a basso impatto.  

Vi sono pertanto degli elementi non riguardanti la parte tecnica che favoriscono la creazione di un 

approccio al tema della sostenibilità (Fig.6). 
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Fig.	6:	“Approccio	alla	sostenibilità:	fattori	facilitanti”,	Elaborazione	propria,	2020.	

 
Possiamo dedurre che idealmente non ci sono competenze specifiche particolari sulla sostenibilità 

intese come requisito di partenza per avviare una strategia green, bensì è invece necessario uno 

sviluppo della mentalità e dell’approccio dei dipendenti su questo tema, i quali devono anche 
ricevere periodicamente dall’azienda obiettivi chiari, aggiornati, condivisi ed essere flessibili 
e pronti al cambiamento. 

In quest’ottica, non solo il dipendente influenza lo sviluppo di un approccio corretto alla sostenibilità, 

ma anche la società, l’azienda e i meccanismi di formazione giocano un ruolo chiave. 

 

Misure 
Dopo aver compreso come le aziende hanno identificato le condizioni senza le quali sarebbe più 

difficile pensare ad una transizione green, vediamo ora come esse hanno interpretato la 

riorganizzazione aziendale (o come hanno intenzione di farlo). 

Gli intervistati di BALLY e BOGGI Milano ritengono che la creazione di un dipartimento dedicato alla 

sostenibilità possa essere vantaggioso per gestire in maniera ottimale le strategie green. Tuttavia, 
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entrambe le aziende non hanno ancora le dimensioni adatte per introdurre una divisione dedicata, 

ma l’ambizione è quella di riuscire a introdurla.  

È curioso notare come l’azienda GUESS, la quale ha già avviato la strutturazione 

dell’organizzazione del personale green, non vede come ottimale la soluzione di adottare un 

dipartimento verticale dedicato. L’azienda pensa che l’introduzione di una struttura in cui vi sono 

profili green che non duplicano le figure tradizionali ma le affiancano nella realizzazione dei vari 

progetti sia il compromesso migliore che un’azienda di moda può attuare per supportare la propria 

green strategy. 

Nella Fig.7 sono illustrati i vantaggi e gli svantaggi di adottare un dipartimento verticale ad hoc 
di profili sostenibili e i vantaggi/svantaggi di introdurre profili green di supporto che 
affiancano le figure tradizionali. 

 

 
Fig.	7:	“Vantaggi	e	svantaggi	delle	strutture	organizzative	green”,	Elaborazione	propria,	2020.	
 
I vantaggi di una struttura ad hoc verticale possono essere principalmente la capacità di avere 
profili specializzati e con competenze tecniche per ogni funzione aziendale, i quali permettono 

di lavorare a progetti più complessi e che richiedono un livello di formazione tecnica elevato. 

Tuttavia, questo tipo di struttura comporta dei costi molto elevati ed è quindi attuabile solo dalle 

aziende di grandi dimensioni.  

La soluzione di adottare delle figure green a supporto delle figure tradizionali ha invece il vantaggio 

di comportare dei costi contenuti, di evitare la duplicazione delle mansioni e di avere poche 

figure ma con una visione d’insieme sul tema della sostenibilità, in quanto hanno la possibilità di 

interfacciarsi con tutti i dipartimenti aziendali per la realizzazione dei vari progetti. Un altro vantaggio 
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delle figure di supporto è quello della flessibilità, la quale può costituire un elemento di notevole 

rilevanza per un trend in così veloce evoluzione. Gli svantaggi di questa misura sono invece relativi 

alla componente tecnica e specifica in quanto le figure di supporto sono da una parte in grado di 

collaborare con tutti i dipartimenti, mentre dall’altra non hanno conoscenze tecniche specifiche in 

nessuno di essi. Questo potrebbe costituire uno svantaggio sostanzialmente contenuto in un 
settore come quello della moda nel quale sono necessarie molte competenze specifiche, ma 

relativamente moderate rispetto ad altri settori in cui la componente tecnica assume un ruolo più 

critico e fondamentale. 

Impatti sul sistema di competenze 
A questo punto, cerchiamo di comprendere quali sono le nuove competenze richieste dalle aziende 

a supporto delle strategie sostenibili. 

Innanzitutto, è doveroso effettuare una distinzione tra profili operativi e profili manageriali 

(sottolineata dalle aziende intervistate) che necessitano di un diverso grado di specificità delle 

competenze (Fig.8). 

per i profili 
operativi  

la parte tecnica specifica è fondamentale 

i profili possono non avere la visione d'insieme 

per i profili 
manageriali  

comprensione della parte tecnica importante, ma non 
determinante 
maggior importanza alle skills relative all'ambito gestionale e 
strategico 

competenze più trasversali e visione più ampia 
Fig.	8:	“Profili	operativi	e	profili	manageriali:	quali	competenze”,	Elaborazione	propria,	2020.	

 
Per i profili manageriali sono necessarie competenze d’insieme utili a supportare la pianificazione 

strategica e l’ottimizzazione dei processi, mentre, per i profili operativi le conoscenze tecniche 
specifiche sono molto importanti, specialmente nell’ambito supply chain e comunicazione. Molto 

spesso però, le competenze interne non bastano per gestire la supply chain per via di competenze 

molto tecniche che talvolta richiedono anche un’interpretazione in chiave legale (pensiamo ad 

esempio ai parametri di emissione che vengono definiti dalla legge) e quindi l’azienda si avvale (si 

deve avvalere) del supporto di enti esterni specializzati (audit). 

Le principali nuove competenze di cui si avrebbe bisogno possono essere riassunte come segue: 

• Competenze tecniche in tema di sviluppo sostenibile applicate all’abbigliamento (Impatto 

zero, riduzione sprechi, riciclabilità e tracciabilità materie prime) 

• Conoscenza della legislazione nazionale ed internazionale 

• Gestione certificazioni ed enti certificatori 

• Best Practice e Benchmark di riferimento 
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• Capacità di redigere report di sostenibilità 

• Conoscenza del sistema formativo locale  

 

Metodi di integrazione delle conoscenze 
Una volta giunti a conoscenza delle competenze necessarie per supportare una strategia 

sostenibile, l’azienda può scegliere in che modo integrare queste conoscenze nel proprio organico. 

Una modalità è sicuramente quella dell’assunzione, che consiste prettamente nella ricerca sul 

mercato del lavoro della figura green di cui si ha bisogno, con le competenze adeguate alle strategie 

che si vogliono attuare. 

Le aziende intervistate hanno dichiarato di preferire una logica di up-skilling del personale 
esistente piuttosto che l’assunzione dall’esterno (costituiscono eccezione le figure tecniche le 

cui mansioni sono puramente legate al controllo del rispetto delle logiche di produzioni sostenibili e 

del rispetto degli standard di legge). 

Le motivazioni principali sono dovute al fatto che si preferisce formare una persona interna che già 

conosce le dinamiche aziendali e, secondariamente, per il fatto che attualmente il mercato del lavoro 

in Ticino non dispone di un elevato numero di profili con competenze sostenibili. 

Il grafico seguente (Fig.9) mostra quali sono le modalità di up-skilling (adattabili anche alla pratica 

di re-skilling) che possono essere attuate dalle aziende di moda (e non solo) per integrare le 

conoscenze green al proprio interno, estendendo il panel di competenze dei profili già esistenti. 
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Fig.	9:	“Modalità	di	up-skilling”,	Elaborazione	propria,	2020.	

 
Tra le modalità di up-skilling troviamo: 

- Corsi di formazione: che si suddividono in corsi universitari (Bachelor e Master), corsi 

aziendali interni, corsi presso gli audit, corsi della Camera di Commercio e corsi universitari 

post-laurea (ad esempio GUESS che ha permesso ad alcuni dipendenti di effettuare il MAS 

in Fashion Innovation della SUPSI); 

- Collaborazione e learning by doing: metodo di apprendimento delle conoscenze derivante 

dalla collaborazione con i fornitori, con audit esterni, consulenti e altri stakeholder; 

- Train the trainer: logica di diffusione di competenze tra i dipendenti che si basa sul 

permettere ad un dipendente di fare uno o più corsi sulla sostenibilità per poi a sua volta 

condurre dei corsi per i propri colleghi; 

- Formazione individuale; 
Le figure che vengono formate possono inoltre cambiare job title e diventare figure green, in 

alternativa le aziende posso scegliere di mantenere i medesimi job title. In quest’ultimo caso, non 
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implica che il dipendente non ha (o non avrà) a che fare con la sostenibilità nelle sue mansioni 

quotidiane, bensì si pensa che la sostenibilità non debba essere intesa come una competenza 
specifica che devono avere solo i dipendenti green, ma le competenze sostenibili devono 
essere apprese da tutti i dipendenti. Questo perché la sostenibilità sta diventando sempre di più 

un requisito base e quindi si aggiunge agli altri driver che l’azienda valuta al momento delle scelte a 

livello di supply chain. 

 

Avanzamento nel processo di transizione 
Possiamo ritenere interessante il fatto che le aziende analizzate si trovano in diverse fasi del 

processo di transizione verso la sostenibilità. In base alle informazioni raccolte, è stato realizzato un 

grafico che illustra l'avanzamento delle varie aziende in termini di strategie sostenibili e i 
relativi impatti sui dipartimenti più coinvolti nella transizione. Il grafico è stato realizzato in base 

alla percezione soggettiva del ricercatore allo scopo di posizionare le aziende intervistate in base 

all’avanzamento nel processo di transizione verso la sostenibilità. 

Per ogni dipartimento è stato attribuito un punteggio (da 1 a 10) a seconda del grado di attuazione 

di strategie sostenibili e quanto queste hanno impattato sulle attività, sulle competenze e 

sull’organizzazione del dipartimento. 
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Fig.	10:	“Grado	di	influenza	delle	strategie	sostenibili	nei	principali	dipartimenti”,	Elaborazione	

propria,	2020.	
 
Dall’osservazione del grafico emerge, per ogni azienda, una differenza del grado di attuazione a 

seconda del dipartimento. L’azienda GUESS che ha mediamente un avanzamento superiore in 

termine di sostenibilità, è quella in cui il progresso nei vari dipartimenti aziendali è più allineato. Si 

potrebbe supporre che le aziende che si trovano in una fase molto avanzata di adozione delle 

strategie sostenibili, sono quelle che riescono anche a uniformare gli impatti strategici distribuiti nei 

vari dipartimenti. 

È inoltre interessante notare che, le aziende di moda che operano prevalentemente nel lusso 

(BALLY e JIMMY CHOO) hanno più difficolta ad implementare strategie sostenibili a livello di 
prodotto (Supply Chain), per via della richiesta del mercato di prodotti con determinate 

caratteristiche (es. pellami esotici), che sono per natura non sostenibili.  

In termini di competenze e figure green adottate, notiamo come GUESS abbia una posizione di 

vantaggio, seguita rispettivamente da BALLY, BOGGI Milano e JIMMY CHOO. Uno dei fattori che 
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potrebbe aver influenzato il diverso grado di attuazione potrebbe essere quello dimensionale. 

GUESS ha infatti un fatturato di 2,4 Miliardi (dati espressi in CHF ricavati dalle interviste) e inoltre è 

un’azienda quotata, mentre le altre tre aziende hanno un fatturato che spazia dai 300 ai 600 milioni 

(dati espressi in CHF ricavati dalle interviste), quest’ultime, ad esempio, non hanno introdotto una 

divisione costituita da figure prettamente green, dichiarandolo come obiettivo di crescita e per il 

momento hanno preferito trasmettere le competenze formando figure tradizionali già esistenti.   

 

7.3 Linee guida 
 

La sostenibilità è passata da essere un elemento che crea valore aggiunto ad essere una necessità 
competitiva dal quale le aziende di moda al giorno d’oggi non possono prescindere. Le aziende 

che stanno pensando di approcciarsi al tema devono prepararsi al cambiamento adottando alcune 

misure che fungono da fattori facilitanti per la messa in pratica delle strategie.  

Alcune linee guida generali che possono essere proposte alle aziende sono le seguenti: 

• Creare un mind-set chiaro, bilanciato e condiviso da tutti i dipendenti all’interno 

dell’azienda attraverso la comunicazione di valori, di programmi strategici e di modus 

operandi. La sostenibilità intesa come approccio deve essere interpretata da tutti i dipendenti 

con mentalità aperta, dedizione e voglia di modificare il proprio modo di lavoro. A tal 

proposito, le aziende che comunicano periodicamente l’aggiornamento dei propri obiettivi 

tramite business update, godono di un vantaggio. In quest’ottica, la sostenibilità sta 

diventando uno degli elementi chiave da integrare nella mission aziendale. 

• Disporre di un ricco panel di competenze, a seconda delle strategie sostenibili che si 

desiderano mettere in atto. Ogni azienda deve capire in che modo integrare queste 

competenze (assunzioni, up-skilling, re-skilling). È molto importante che l’azienda tenga in 

considerazione che le green skills sono un asset di lungo periodo che andrà sempre più a 

costituire una condizione necessaria per l’operato aziendale. 

• A livello organizzativo l’azienda deve comprendere quali soluzioni adottare per integrare 
i profili con competenze sostenibili all’interno del proprio organico, in modo da diffondere 

la sostenibilità al proprio interno e lungo la catena di fornitura.  

Le aziende dovrebbero considerare che non esiste una soluzione organizzativa migliore di 

un’altra in quanto ogni tipologia (struttura verticale ad hoc, personale di supporto orizzontale 

o mantenimento dei profili tradizionali) comporta dei vantaggi e degli svantaggi. Il personale 

HR (o chiunque altro possa influire sullo sviluppo del comparto organizzativo) deve essere 

in grado di comprendere quale soluzione si adatta meglio alla propria azienda. 
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Conclusioni 
 
La ricerca ha permesso di mettere in risalto molte caratteristiche, misure e strategie in termini 

organizzativi delle aziende di moda che hanno iniziato ad approcciarsi alla sostenibilità e i relativi 

vantaggi e svantaggi delle soluzioni adottate in relazione alla propria struttura dimensionale. 

L’ambito delle competenze, figure professionali e organizzazione aziendale viene spesso trascurato 

dalle ricerche che vengono realizzate sulla sostenibilità nel settore tessile, in quanto si tende a 

focalizzarsi principalmente sul comparto strategico del tema. 

Uno dei punti di forza della ricerca riguarda la metodologia di raccolta dati che ha permesso di 

studiare 4 casi in maniera approfondita permettendo di rilevare molti dati utili, in ottica di ricerca 

qualitativa. Dall’altro lato, si identifica il limite di aver rilevato poche informazioni quantitative che 

avrebbero consentito di numerare e ordinare alcuni fenomeni (es. numero di corsi effettuati in 

azienda, numero di progetti sulla sostenibilità, ecc. ecc.) permettendo di effettuare ulteriori 

comparazioni. 

La ricerca può costituire la base di partenza per futuri approfondimenti. A tal proposito, potrebbe 

essere interessante estendere il campione oggetto di analisi ad altre aziende di moda che hanno 

attuato strategie sostenibili e hanno registrato impatti sulla propria struttura e sul proprio sistema di 

competenze.  

Sarebbe inoltre interessante rilevare quali sono i driver che influiscono maggiormente sulle decisioni 

a livello organizzativo a supporto delle strategie green, come ad esempio il target di riferimento, i 

mercati serviti, la legislazione del paese in cui è presente la sede legale dell’azienda oppure il grado 

di l’influenza degli stakeholder sul comparto decisionale. 

La ricerca ha portato risultati all’altezza delle aspettative e talvolta ha messo in luce degli aspetti 

molto importanti che inizialmente erano stati classificati come secondari al momento della 

definizione degli obiettivi. Questo ci ha permesso di comprendere quali sono gli elementi chiave 

presi in considerazione dalle aziende che operano in questo settore. 

Infine, un’analisi qualitativa esplorativa di questo tipo può costituire la base per l’elaborazione di un 

questionario d’indagine che analizzi il tema in un’ottica quantitativa. 
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Allegato 1: Elenco degli intervistati 

 
Intervistati Job title Azienda  

Oliver Huber  Compliance & Quality Assurance 
Manager BALLY 

Milena Pedano  Production Planning Manager BALLY 

Giulia Guidi  Marketing & Communication  BALLY 

Stefanie Ranzoni  HR Manager BALLY 

Emiliano Zucchetti  Production Coordinator BOGGI Milano 

Sara Maria Rizzo  Corporate HR Manager BOGGI Milano 

Luigi Barra Custom & Distribution Manager BOGGI Milano 

Luca Fumagalli  Controlling Manager BOGGI Milano 

Moreno De Ambrosis HR Director EMEA GUESS 

Dario Cardamone Marketing Director GUESS 

Nicola Torreggiani Corporate Social Responsibility & 
Sustainability Senior Manager GUESS 

Luca Brunella Purchasing Specialist GUESS 

Marco Allinovi  Supply Chain Planning & Control and 
Logistic Director JIMMY CHOO 

Mario Bisicchia    Supply Chain Administrative Assistant JIMMY CHOO 
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Allegato 2: Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
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Allegato 3: Scheda di tesi 
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