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Abstract 

Negli ultimi anni siamo sempre più confrontati con temi di sostenibilità, green economy, 

salvaguardia dell’ambiente e protezione del Pianeta. È emersa quindi una particolare 

attenzione verso il concetto di economia circolare che, a differenza della tradizionale 

economia lineare che prevede la produzione, la distribuzione, il consumo e la generazione di 

rifiuti da un prodotto, si concentra su tre concetti precisi basati sulla riduzione degli sprechi, il 

riutilizzo di prodotti e materiali e il riciclo degli scarti, riducendo la produzione di rifiuti 

biologici. Questo concetto basato sulla circolarità favorisce la condivisione di beni attraverso 

il noleggio, per incentivarne il riutilizzo e quindi allungarne il più possibile il ciclo di vita. 

Il fashion renting si può definire figlio di questa economia, nato dieci anni fa in America e 

arrivato in Europa da pochi anni. Con un trend positivo sia in termini numerici, sia in termini 

di accettazione e sensibilità da parte della società, sta dando luogo alla nascita di nuovi 

modelli di business il cui oggetto è il noleggio di capi di abbigliamento per diverse occasioni. 

La trasformazione digitale della moda ha fatto sì che ogni azienda coinvolta nel settore 

dell’abbigliamento fosse presente nel mondo digitale, sviluppando un sito web per gli acquisti 

online e l’introduzione nel mondo dei social media. 

Questo progetto si basa sull’analisi approfondita dell’economia circolare, del fashion renting 

e della rivoluzione digitale con lo scopo di sviluppare un’attività di noleggio abiti attraverso la 

realizzazione di una proposta di piano di marketing digitale. 
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1. Introduzione 

Un tema affrontato negli ultimi tempi è quello dell’economia circolare, che rispetto 

all’economia lineare si occupa di temi legati a riduzione degli sprechi, riutilizzo e riciclo dei 

beni e dei semilavorati. Un’economia di tipo circolare ha vantaggi sia operativi sia strategici e 

le opportunità che ne derivano possono generare benessere globale a livello economico oltre 

che a livello etico. Il potenziale di questa nuova realtà è di tipo innovativo e favorisce la 

crescita economica; la transizione delle aziende verso questo nuovo modello di business 

potrebbe generare un importante vantaggio a livello monetario. (Frey, 2013) 

L’obiettivo diventa quello di ridurre o eliminare lo spreco e una forma per ovviare a questo 

problema è la sharing economy, ovvero la condivisione, il prestito e il noleggio di beni al 

punto di mantenerli in circolazione il più a lungo possibile. Nel settore fashion una strategia 

applicabile è quella del noleggio di abiti a breve termine. Il desiderio dei consumatori è di 

avere costantemente capi al passo con la moda e allo stesso tempo essere sempre 

esclusivi. Nel caso di abiti per singole occasioni, ovvero capi che non vengono usati 

abitualmente, questa strategia è efficiente, poiché permette di ritirare il prodotto dal 

consumatore che non trova più utilità e concederlo a nuovi consumatori. (Pegoraro, 

2018/2019)  

Grazie all’avvento della digitalizzazione condividere e noleggiare beni diventa accessibile a 

chiunque. Oggi la diffusione di nuovi modelli di business e gli importanti mutamenti delle 

esigenze e dei bisogni dei clienti, hanno condotto le aziende alla ridefinizione dei punti di 

contatto e delle modalità di interazione con il consumatore finale; quest’ultimo si rivela 

maggiormente attivo nel processo di acquisto essendo più consapevole ed informato, 

cogliendo quindi le potenzialità offerte dall’innovazione digitale. (Federica & Reggè, 2015). 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Quali possono essere le attività di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion 

renting? 

Obiettivi 

- Analizzare l’economia circolare e la teoria del noleggio 

- Analizzare il nuovo approccio verso il settore del fashion femminile in ambito digitale 

- Comprendere i processi di acquisto e consumo e inquadrare la propensione al noleggio 

- Definire il target e relativo posizionamento 

- Elaborare una proposta di piano di marketing digitale 
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1.2. Metodologia e struttura del lavoro 

Per la realizzazione di questo progetto si è intrapreso una strategia di ricerca qualitativa. 

In prima fase sono stati analizzati scientificamente il trend dell’economia circolare, la teoria 

del noleggio e le sue diverse modalità; inoltre è stato studiato il settore del fashion femminile 

e in particolare il cambiamento che sta avvenendo negli ultimi anni in virtù dell’avvento del 

digital. 

I dati relativi all’attività di a Dress For You, oggetto della tesi, sono stati reperiti direttamente 

dalla startupper (autrice della tesi). 

Al fine di approfondire il nuovo approccio verso questo settore e comprendere i processi di 

acquisto e consumo, inquadrando la propensione al noleggio, si è previsto di adottare due 

metodi: la raccolta di dati primari attraverso l’organizzazione di un incontro di indagine 

guidato ed assimilabile quasi ad un Focus Group e la ricerca di dati secondari attraverso 

studi di settore e casi pratici di aziende con lo stesso concetto. Purtroppo, data la pandemia 

per Covid-19 e le restrizioni emanate dalla Confederazione, l’organizzazione dell’incontro di 

indagine non ha potuto avere luogo. Con esso l’intenzione era quella di valorizzare la ricerca 

attraverso l’incontro di indagine guidato, per ottenere dei risultati che in altro modo non è 

possibile raggiungere. Questo metodo, infatti, consente di recuperare la dimensione 

relazionale nella formazione delle opinioni, che spesso viene trascurata in scenari dove gli 

individui vengono isolati e non interagiscono tra loro; ottenere quindi un’opinione pubblica 

come somma di opinioni individuali, rilevate singolarmente e in seguito trattate come 

un’entità collettiva. (Corraro, 2000, 2002) È stata quindi organizzata una ricerca di dati 

primari attraverso un sondaggio proposto a 150 persone. 

In terzo luogo, raccogliendo dati secondari, è stata esaminata la presenza online di tre 

competitors selezionati. 

Inoltre, il progetto iniziale prevedeva un’intervista one-to-one alla Founder & Ceo, nonché 

ideatrice di una delle tre attività dei concorrenti in analisi. L’intervista era volta alla 

comprensione, direttamente grazie a una professionista, della realtà del settore e delle 

minacce e opportunità riscontrate in essa. Purtroppo, a causa della pandemia, anche 

quest’opportunità non ha potuto realizzarsi. 

Attraverso i dati e le informazioni raccolte è stato possibile definire il target e il 

posizionamento che l’attività vuole raggiungere ed infine è stata elaborata una proposta di 

piano di marketing digitale. 
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2. L’attività di a Dress For You 

A Dress for You è un’attività che offre la possibilità di trovare abiti di seconda mano per 

occasioni speciali. Questi abiti si possono noleggiare o acquistare a prezzi vantaggiosi 

poiché già utilizzati. Si tratta di una piattaforma dove vengono esposti diversi abiti; le persone 

possono scegliere il vestito che fa al caso loro e noleggiarlo per il periodo desiderato. 

La gamma di prodotti offerti viene messa a disposizione sia dalla proprietaria dell’attività, sia 

dalle persone che, come lei, hanno abiti da sera che hanno utilizzato una volta sola e che 

desiderano liberarsene traendone vantaggio economico e quindi mettendoli a disposizione di 

a Dress For You. A queste persone, in caso di vendita o noleggio, viene riconosciuta una 

percentuale sul prezzo. 

2.1. Da dove inizia 

Tutto ebbe inizio nel 2017 tra le mura di casa dell’autrice, nello specifico all’interno del suo 

guardaroba a Lugano (CH). 

Dati i numerosi eventi (matrimoni, fidanzamenti, battesimi) a cui ha partecipato grazie alla 

sua grande famiglia, si rese conto di avere molti abiti eleganti, utilizzati poche volte e quindi 

nel suo armadio a “prendere polvere”. Questi abiti per lei si rivelavano inutilizzabili dopo una 

o due volte che li ha indossati, poiché gli ospiti degli eventi a cui partecipava erano quasi 

sempre gli stessi. Quindi, quando necessitava di abiti per nuove occasioni, o ne ricomprava 

di nuovi, oppure chiedeva ad amiche o conoscenti abiti in prestito. 

Per questo motivo ha ideato quest’attività di noleggio dei suoi abiti, pensando che tante 

persone come lei potessero trovarsi a dover cercare abiti eleganti per una sera a prezzi 

vantaggiosi. Un altro motivo che l’ha portata ad intraprendere questa via è la difficoltà a 

reperire abiti da sera presso i negozi della città in cui vive e quindi, avendo lei ordinato 

diversi abiti online, questi possono tornare utili a persone che in poco tempo necessitano di 

un abito acquistabile o noleggiabile a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui si vive. 

2.2. L’ambizione 

L’obiettivo è quello di rendere quest’idea imprenditoriale un’attività vincente, poiché negli 

ultimi tempi si è sempre più sensibili ai temi di sostenibilità, rispetto per l’ambiente e alla 

politica “no sprechi” e questo, oltre ad essere un’attività piacevole per l’autrice, è anche 

un’azione al passo con i tempi e che rispetta appieno le esigenze del Pianeta rendendo un 

prodotto, che per alcuni può risultare inutile, di nuovo esclusivo e utilizzabile, allungandone 

quindi il ciclo di vita. 
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3. L’economia circolare 

“La sharing economy non è una reazione 

temporanea alla crisi, ma si propone come 

ripensamento strutturale dei rapporti tra 

economia e società, basato sulla creazione 

di legame sociale come fondativo dello 

scambio economico.” 

(Ivana Pais e Marta Mainieri) 

Il concetto di economia circolare si contrappone a quello di economia lineare, un modello di 

crescita economica, quest’ultimo, che ha caratterizzato i mercati nell’ultimo secolo e basato 

sull’estrazione di materie prime, sulla produzione e il consumo di massa e sullo smaltimento 

degli scarti al termine del ciclo di vita del prodotto. Un modello lineare “produzione-consumo-

smaltimento” dove ogni prodotto arriva inevitabilmente a “fine vita”. Tale modello rappresenta 

una delle più importanti cause dei problemi del nostro Pianeta, come l’inquinamento 

atmosferico, l’emissione dei gas serra, l’inquinamento dei mari e i cambiamenti climatici. Tali 

fenomeni hanno reso necessario lo sviluppo di un nuovo modello sostenibile, in grado di 

migliorare le condizioni ambientali del Pianeta e il benessere delle comunità che lo abitano, 

definito appunto “economia circolare”. (ytongolanet.it, s.d.) o sharing economy. In italiano è 

possibile tradurlo in due modi: collaborazione o condivisione. Nel primo caso un gruppo di 

persone condivide le risorse per la realizzazione di uno scopo comune da cui ognuno ne trae 

un beneficio personale, nel secondo caso si tratta di condividere le risorse per la produzione 

di un bene o un servizio utile alla comunità. 

I principi alla base di un’economia circolare sono definiti dalle “3 R”: Ridurre, Riutilizzare, 

Riciclare. Più dettagliatamente: 

- ridurre gli sprechi di materie prime e ripensare agli imballaggi da utilizzare contribuisce 

positivamente sui rifiuti e l’inquinamento. È necessario pensare ad un cambiamento di 

mentalità e riprogettare il design dei prodotti sfruttando nuovi materiali maggiormente 

sostenibili e nuove tecnologie; 

- riutilizzare prodotti e materiali allungando il ciclo di vita dei beni, riprogettando prodotti e 

componenti in modo che possano essere riutilizzati, riparati e rigenerati; 

- riciclare gli scarti riducendo la produzione di rifiuti biologici, restituendo ad esempio 

nutrienti preziosi al suolo e ad altri ecosistemi, e rifiuti tecnici destinati ad essere 

recuperati dando vita a nuovi prodotti. 
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Un’economia circolare si basa, dunque, sulla valorizzazione degli scarti, l’estensione del 

ciclo di vita di prodotti e materiali, l’impiego di materie prime da riciclo, l’uso di energia 

proveniente da fonti rinnovabili. La Ellen MacArthur Foundation ha stimato i benefici 

dell’utilizzo di tale modello economico che consistono in un risparmio annuale sui costi dei 

materiali di 700 milioni di dollari nel settore dei beni di consumo, il 48% di riduzioni di 

emissioni di diossido di carbonio, 550 miliardi di dollari di riduzione nelle spese sanitarie 

associate al settore alimentare. (ellenmacarthurfoundation.org, s.d.) 

Il passaggio ad un modello di economia circolare implica una radicale trasformazione nella 

gestione d’impresa e nelle relazioni tra il mercato, i consumatori e le risorse del Pianeta. A tal 

fine è necessario abbandonare il vecchio approccio di economia lineare fondato sugli 

approvvigionamenti, sulla produzione e la distribuzione, a favore di un nuovo approccio 

maggiormente sostenibile perché in grado di conferire un maggior valore alle risorse 

utilizzate. Nell’approccio circolare, in sintesi, le imprese convertono gli sprechi in valore 

creando un vantaggio, non solo economico, che consentirebbe la crescita dell’economia 

facendo a meno dell’utilizzo delle risorse che esistono in natura in quantità limitata. Adottare 

un approccio circolare implica un cambiamento nei processi di approvvigionamento e di 

distribuzione: i prodotti dovranno essere ripensati affinché i materiali recuperati possano 

essere riciclati a costi contenuti e ogni “rifiuto” viene considerato una risorsa. I componenti 

impiegati dovranno essere riutilizzabili, non da scartare e sostituire, e i prodotti finiti 

aggiornabili e rinnovabili. Un gran numero di imprese ha già adottato questo tipo di approccio 

circolare, adoperandosi per acquisire un notevole vantaggio competitivo, innovando per 

aumentare l’efficienza delle risorse utilizzate e il valore per il cliente. (Lacy & Rutqvist, 2016) 
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Figura 1 - Schema di economia circolare 

 

Fonte: www.eai.enea.it 

L’economia circolare può creare nuovi mercati grazie ai cambiamenti dei modelli di consumo: 

dalla proprietà, all’utilizzo e la condivisione dei prodotti, creando altresì migliore e maggiore 

occupazione. Compiere scelte sostenibili per i consumatori dovrebbe diventare più facile, più 

allettante e più accessibile. Le loro scelte dipendono da una serie di fattori: i costi e i benefici 

immediati delle proprie scelte, i comportamenti e le decisioni delle altre persone, le modalità 

in cui ricevono informazioni di acquisto. Tali fattori sono decisivi per generare maggiori 

servizi legati al noleggio, alla condivisione, allo scambio e alla riparazione dei prodotti e per 

generare un mutamento radicale nel pensiero: da consumatore ad utilizzatore, da 

proprietario a condividente. (European Commission, 2014) 

Come ribadito dalla Commissione Europea, l’economia circolare è in grado di preservare i 

Paesi dalla scarsità delle risorse e dalla volatilità dei prezzi, contribuendo a creare 

opportunità commerciali oltre che modi di produzione e consumo più innovativi ed efficienti. 

Inoltre, garantirebbe un considerevole risparmio di energia e la prevenzione di danni 

irreversibili in termini di clima, biodiversità, inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo 

causato da un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Al fine di incoraggiare il 

processo di transizione verso una maggiore sostenibilità, l’Unione Europea si è prefissata di 

http://www.eai.enea.it/component/jdownloads/send/2-rivoluzione-economia-circolare/4-03-economia-circolare-a-che-punto-siamo.html
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redigere un quadro normativo adeguato allo sviluppo dell’economia circolare e di predisporre 

una serie di azioni concrete da attuare entro il 2020. 

Al summit del World Economic Forum (WEF) 2020 tenutosi a Davos, che ha fatto molto 

discutere per l’intervento della giovane attivista Greta Thunberg, si è parlato molto di green 

economy, finanza sostenibile, ruolo delle imprese nella sfida climatica mondiale, circular 

economy. Il WEF riunisce privati, settore pubblico, società civile ed esperti per accelerare la 

transizione dell’economia circolare, in base a tre principi chiave. 

1. Promuovere l’impegno della leadership. 

La piattaforma per l’accelerazione dell’economia circolare (PACE) è stata lanciata nel 

2017 dal Forum come piattaforma per i leader del settore pubblico e privato per 

assumere impegni e accelerare l’azione collettiva verso l’economia circolare. 

2. Trasformare la catena del valore dei materiali. 

Il Forum ospita una serie di importanti partnerships per far avanzare i modelli circolari: 

dalla plastica, elettronica, batterie, automobili, alla moda. 

3. Scalare l’innovazione e la quarta rivoluzione industriale (4IR). 

Scale360° è un’iniziativa emergente che mira a mobilitare l’azione tra innovatori, governi, 

società civile e settore privato per permettere la crescita dell’innovazione tecnologica 4IR, 

con particolare attenzione alla plastica, all’elettronica, al cibo e alla moda ed accelerare 

la transizione verso un’economia circolare. (weforum.org, s.d.)  

3.1. Il trend 

Nell’ottica di adozione di un sistema circolare è necessario accelerare la transizione su vari 

livelli: all’interno delle singole aziende, tra le diverse imprese, nelle relazioni tra imprese e 

territori e lungo l’intera catena di valore dei prodotti, con il coinvolgimento di produttori, 

consumatori, istituzioni e la comunità di riferimento. 

L’Europa ha puntato molto su questo modello a partire dalla roadmap su Resource Efficient 

Europe del 2011, per proseguire con il pacchetto per l’economia circolare lanciato a fine 

2015 e l’adozione delle conclusioni “Maggiore circolarità – Transizione verso una società 

sostenibile”, da parte del Consiglio UE del 4 ottobre 2019, in cui si sottolinea l’importanza di 

riservare maggiori sforzi per stimolare una transizione sistemica verso una società 

sostenibile, anche al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e conseguire gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A marzo 2020 la Commissione Europea ha 

adottato un nuovo piano d’azione per l’economia circolare (European Commission, 2020) 

che mira a rendere la nostra economia più adatta ad un futuro green, proteggendo 

l’ambiente e tutelando i diritti dei lavoratori. Tra le azioni previste rientrano la definizione di 

specifici indicatori di circolarità e la Piattaforma Europea degli attori dell’Economia Circolare 

ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform). 
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Le misure tecniche riguardano: 

- finanziamenti per oltre 650 milioni di euro provenienti da Horizon 2020 (il fondo per la 

strategia di innovazione sostenibile) e per 5,5 miliardi di euro dai fondi strutturali; 

- misure per ridurre i rifiuti alimentari, ad esempio metodi comuni di misurazione, migliore 

indicazione della data di consumo; 

- sviluppo di norme di qualità per le materie prime secondarie; 

- misure sulla progettazione eco-compatibile per promuovere la riciclabilità, riparabilità e 

longevità dei prodotti e la lotta al fenomeno dell’obsolescenza programmata; 

- la revisione del regolamento relativo ai concimi, per la promozione dei concimi organici e il 

ruolo dei bionutrienti; 

- una strategia per ridurre le materie plastiche e i rifiuti marini; 

- azioni per il riutilizzo delle acque. (Bompan & Brambilla, 2016) 

Il trend in Svizzera 

In base a dei recenti studi è emerso che la Svizzera consuma più risorse rispetto alla media 

delle altre nazioni, tuttavia sta attuando un processo di riduzione degli impatti negativi 

sull’ambiente, sulla società e sui rischi di approvvigionamento. È divenuta uno dei leader 

nella produttività delle risorse e nell’ambito del recycling. La Svizzera è, inoltre, altamente 

innovativa per quanto riguarda la fornitura di processi e impianti rispettosi dell’utilizzo delle 

risorse, riuscendo a realizzare risparmi, migliorare l’efficienza e aumentare gli standard di 

produzione negli stabilimenti consociati nei Paesi terzi. 

Negli ultimi anni vi sono stati grandi cambiamenti, nel settore svizzero, nella gestione dei 

rifiuti e delle risorse. Un esempio è dato dalla società “Go for Impact”, fondata nel 2018, la 

quale promuove la cooperazione tra economia, scienza e poteri pubblici con l’obiettivo di 

aiutare l’economia elvetica a ridurre le incidenze negative e ad aumentare gli effetti positivi 

sull’ambiente. 

Nonostante l’elevata consapevolezza ambientale dell’economia e della società svizzera, 

esiste ancora un grande potenziale inutilizzato per la conservazione e il riciclaggio delle 

risorse naturali e delle materie prime. Per sfruttare questo potenziale e consentire ai modelli 

commerciali di svilupparsi in questa direzione, è essenziale un ambiente favorevole 

all’innovazione. Lo Stato può dare un contributo importante, in questo senso, garantendo un 

contesto liberale propizio all’innovazione. Le misure concrete devono essere ben ponderate 

ed equilibrate e potrebbero consistere, ad esempio nella creazione di incentivi adeguati e 

nella riduzione degli ostacoli normativi. (Economiesuisse, 2019) 

Il “Trialogo sulle risorse” (bafu.admin.ch, s.d.) ha riunito ad uno stesso tavolo undici attori di 

vari ambiti, tra cui associazioni economiche, organizzazioni ambientali e istituti statali, i quali 

hanno aderito al progetto per l’adozione di principi guida per la gestione dei rifiuti e delle 
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risorse in Svizzera, da attuare fino al 2030. Gli obiettivi principali consistono nel ridurre al 

minimo il consumo di energia e dei materiali utilizzati per fabbricare prodotti e fornire servizi 

(materie prime e secondarie), ottimizzare la durata di vita dei prodotti e prevenire rifiuti 

laddove possibile. 

I fondi di investimento in Svizzera hanno visto una crescita del 102% dal 2018 al 2019. Con 

190,9 miliardi di franchi, i fondi gestiti in modo sostenibile rappresentano il 18,3 % del 

mercato dei fondi d’investimento ed anche gli investimenti sostenibili, gestiti dagli stessi 

investitori istituzionali, sono aumentati del 91%. Gli investimenti in soluzioni climatiche 

rappresentano la strategia più importante per l’84% delle organizzazioni che hanno 

partecipato allo studio, seguiti dalla misurazione dell’impronta di CO2 dei portafogli. La 

percentuale di gestori patrimoniali che offrono prodotti con un legame specifico con gli 

obiettivi di sostenibilità dell’ONU è aumentata dal 38% al 51% nel corso di un anno. 

La crescita significativa del mercato svizzero degli investimenti sostenibili è espressione del 

fatto che la considerazione delle questioni ambientali, sociali e di governance nelle decisioni 

d’investimento sta diventando sempre più la norma. (Swiss Sustainable Finance, 2019) 

Il trend in Italia 

Per quanto riguarda l’Italia, paese più vicino alla Svizzera italiana e preso come riferimento 

per il settore in analisi, questa mostra ottime performance nella produttività delle risorse 

rispetto agli altri Paesi europei, tuttavia, è in aumento l’approvvigionamento di materie prime 

dall’estero e un aumento, anche se più lento rispetto alle altre economie europee, dei servizi 

di sharing economy. Per quanto riguarda il materiale riciclato, le prestazioni del sistema 

produttivo italiano sono tra le migliori in Europa ed esiste un mercato per le materie prime 

seconde, il cui tasso di utilizzo circolare è positivo, anche se il trend è in diminuzione, e non 

si riesce a soddisfare completamente la domanda, in quanto la quantità di materiale riciclato 

importato supera di gran lunga quella di materiale esportato. Risulta necessario, dunque, 

potenziare l’infrastruttura del settore mirato alla valorizzazione di scarti e rifiuti sul territorio 

per raggiungere la piena efficienza. 

Gli investimenti pubblici e privati riguardanti la eco-innovazione in Italia sono tra i più bassi a 

livello europeo, nonostante ciò l’Italia mostra una grande capacità di innovare seppur in 

assenza di investimenti mirati. (Morabito, 2019) 

Secondo il rapporto 2019 della Fondazione Symbola “L’italia in 10 selfie”, (Fondazione 

Symbola, 2019) l’Italia è leader europeo per tasso di circolarità dell’economia, con il suo 

18,5% di materia seconda sui consumi totali che, detto in altri termini, consiste in un 

risparmio pari a 21 milioni di tonnellate di petrolio e 58 milioni di tonnellate di CO2. Tale 

leadership viene raggiunta anche per quanto riguarda la dematerializzazione dell’economia: 

ogni kg di risorsa consumata genera, in Italia, 4 euro di PIL, contro una media UE di 2,24 

euro. (Lazzati, 2019) L’Italia rimane prima in Europa anche per la percentuale di rifiuti riciclati 

(79%) sulla totalità dei rifiuti (urbani, industriali, ecc.) In base al report GreenItaly nord 2020, 

(GreenItaly, 2020) delle Fondazioni Unioncamere e Symbola, sono oltre 432'000 le imprese 
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italiane che hanno investito nel periodo 2015-2018 in prodotti e tecnologie green, di cui ben 

215'495 (circa il 50%) sono attive al nord. 

Si riscontra un impatto positivo anche sui green jobs, ossia occupati che applicano 

competenze green: nel 2018 il numero dei green jobs in Italia ha superato la soglia dei 3 

milioni, il 13,4% del totale dell’occupazione complessiva (nel 2017 era il 13%), di questi, 

1'745'600 sono attivi al nord. La campagna “Detox” di Greenpeace, (Campagna Detox 

Greenpeace, s.d.) sta rivoluzionando completamente il settore della moda portando le 

imprese ad eliminare prodotti tossici e inquinanti per l’uomo, rendendo la filiera produttiva 

eco-sostenibile: su un totale di 80 imprese che in tutto il mondo hanno aderito, 58 sono 

italiane. 

Sul piano nazionale è emersa dunque una buona posizione in classifica, rispetto agli altri 

Paesi europei, nel percorso verso la sostenibilità, ma è necessaria anche qui 

un’accelerazione, con opportuni interventi legislativi in specifici settori, analoghe conclusioni 

che valgono in primis per il territorio svizzero. 

Figura 2 - Impatto degli investimenti green sulle performance ambientali legati alla circular 

economy 

 

Fonte: GreenItaly, rapporto 2019 pag.103 (https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2019/) 
  

https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2019/
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3.2. La condivisione attraverso il noleggio 

Il noleggio fa parte della famiglia dei rapporti giuridici inerenti al godimento di beni di terzi 

dietro versamento di un corrispettivo, solitamente in denaro, senza che si produca il 

trasferimento della proprietà del bene, che resta in capo al concedente o locatore. Il 

noleggio, generalmente, riguarda il godimento di cose mobili ed il concedente conserva la 

disponibilità e la responsabilità del bene. 

Il diritto svizzero, all’art. 253 del Codice delle obbligazioni svizzero, (Codice obbligazoni 

svizzero, s.d.) definisce la locazione come il “contratto per cui il locatore si obbliga a 

concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo”, che viene 

definito pigione per gli immobili e nolo per i beni mobili. All’art. 275, invece, viene definito 

l’affitto con il “contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario una cosa o un 

diritto di produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi e l’affittuario si 

obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto”. 

L’art. 384 del Codice della navigazione italiano, (Codice della navigazione italiano, s.d.) 

invece, recita: “il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo 

pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, 

entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite 

dal contratto o dagli usi”. 

L’uso del termine noleggio è stato, tuttavia, esteso ai veicoli senza conducente, che vengono 

utilizzati direttamente dal conduttore sotto la propria responsabilità. Diversa è, invece, la 

definizione di locazione che il Codice civile italiano definisce come “un contratto col quale 

una parte si impegna a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, 

verso un determinato corrispettivo”. (Codice civile italiano, s.d.) 

Come si evince, dunque, i termini locazione, noleggio e affitto definiscono distinte fattispecie 

giuridiche, benché abbiano subito distorsioni di significato nell’uso del linguaggio comune. 

(Lovisolo, 2019) 

La sharing economy ha facilitato la condivisione di beni di ogni genere (materiali, di servizi, di 

know how) in cui risulta essenziale la collaborazione, letteralmente infatti consiste in 

un’economia della condivisione. La sharing economy è stata definita come un nuovo modello 

economico e culturale “che ricostruisce l’idea di comunità, promuove la razionalizzazione dei 

consumi e il contrasto allo spreco di risorse”. (Camera dei deputati, 2016) Rappresenta, 

inoltre, uno strumento di promozione delle economie locali che deve essere valorizzato 

anche dalle istituzioni europee, oltre che dalle amministrazioni locali. 

È stata proposta una distinzione tra due forme di sharing economy, a loro volta ulteriormente 

suddivise in sottocategorie. La prima categoria comprende le pratiche di on-demand 

economy (economia su richiesta), che comprendono i modelli di “economia dell’accesso” 

caratterizzati dallo scambio di beni e servizi sulla base dell’accesso e del noleggio 

temporaneo, e la gig economy, che riguarda l’erogazione di prestazioni lavorative erogate 

tramite piattaforme digitali. Nella seconda categoria rientrano le iniziative di pooling economy 
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(economia della messa in comune), tra cui rientrano le attività di economia collaborativa in 

senso stretto (l’approccio peer to peer) e la commoning economy, destinata alla gestione e 

alla proprietà collettiva. 

Secondo Kotler et al. l’economia della condivisione funziona grazie alle nuove tecnologie e al 

cambio radicale di mentalità, il cui merito va soprattutto alle nuove generazioni che si 

dimostrano sempre più attente ai temi della sostenibilità incentrati sull’utilizzo e sulla migliore 

allocazione delle risorse, dei beni e delle conoscenze. (Philip & Keller, 2018) 

Grazie alle piattaforme di noleggio online è possibile avere accesso a nuovi mercati e a 

nuovi segmenti di clientela riducendo i costi per i consumatori, i quali possono usufruire di 

beni per un tempo limitato senza la necessità di acquistarli. (Wallenstein & Shelat, 2017) 

In Svizzera, nonostante le cifre concrete sulla diffusione e il peso economico della sharing 

economy siano ancora poche, tutti gli studi concordano sulle grandi potenzialità del settore. 

Oggi in Svizzera si registrano molte offerte nell’ambito della sharing economy e questo 

settore risulta in espansione. (Von Stokar, et al., 2018) 

3.3. I settori di applicazione 

In passato la green economy interessava una nicchia di mercato, oggi invece coinvolge 

moltissimi settori, anche quelli più tradizionali. In Svizzera la piattaforma “Sharley” è un 

esempio di applicazione della sharing economy, il cui motto è “condividere anziché 

acquistare”. A Zurigo nel 2013 è stata fondata questa piattaforma con l’idea di dare la 

possibilità a tutti gli utenti di noleggiare una vasta gamma di oggetti. Simili risultano essere la 

piattaforma dedicata all’abbigliamento e ai mobili per bambini “Babywave” e quella di 

macchine fotografiche e accessori di pregio “Rentalens”. 

“Sharoo” è invece la piattaforma dedicata al noleggio delle automobili di privati, mentre la 

piattaforma “Karzoo” riunisce viaggiatori per ottimizzare l’utilizzo delle proprie vetture e 

dividere le spese di trasporto. “Cowodo” offre spazi commerciali, mentre per l’affitto a breve 

termine di abitazioni private ci si può rivolgere a piattaforme internazionali come 

“Couchsurfing” e “Airbnb”. “Splitseat” consente di utilizzare in condivisione abbonamenti 

stagionali per le partite di hockey, basket, pallamano e calcio. “Surfing Dinner”, con sede a 

Losanna, consente invece ai cuochi dilettanti di invitare a pranzo o a cena chi lo desidera, 

facendosi rimborsare parte dei costi. 

In Svizzera, fattori quali: l'elevato livello di istruzione dei lavoratori, l’elevato sviluppo del 

settore informatico, il know-how digitale della popolazione e la regolamentazione del settore, 

creano condizioni adatte a sfruttare le potenzialità della sharing economy e a contenerne i 

rischi. Grazie a tale modello è possibile usufruire di forme di lavoro maggiormente flessibili, 

grazie alla vicinanza geografica e temporale dei mercati, consentendo di raggiungere più 

facilmente il target di riferimento. Inoltre, la condivisione di determinati beni può contribuire a 

spianare le differenze sociali, poiché mette prodotti costosi alla portata di chi altrimenti non 

potrebbe permetterseli ed i sistemi di recensione, assolutamente fondamentali nella sharing 
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economy, rendono più trasparente l'offerta di mercato. Infine, la nuova concorrenza stimola 

le aziende a incrementare la qualità dei prodotti. Il Consiglio federale svizzero è sensibile al 

fenomeno della sharing economy e nel novembre 2017 ha pubblicato un rapporto (Consiglio 

federale, 2017) sulle condizioni quadro dell’economia digitale. Stando al rapporto, il nostro 

Paese ha tutti i requisiti per affrontare la svolta digitale, ma occorre ottimizzare ulteriormente 

la normativa per sfruttare al meglio in futuro le potenzialità della digitalizzazione. (Von 

Stokar, et al., 2018) 

In Italia, invece, i numeri più alti si registrano relativamente all’ambito del crowdfunding, i 

servizi dedicati allo scambio o al noleggio di beni di consumo; segue quello dei trasporti, che 

comprende servizi di condivisione di posti auto per brevi o lunghi tratti (es. BlaBlaCar), e il 

settore del turismo, il quale comprende diversi tipi di piattaforme: da quelle che permettono ai 

privati di affittare la propria abitazione per brevi periodi (es. Airbnb), a quelle che facilitano gli 

incontri tra viaggiatori e abitanti del posto. Un altro settore di rilievo è quello del lavoro: 

risultano sempre più diffuse piattaforme che offrono servizi alla persona come le referenze 

su babysitter o dogsitter, o quelle in cui ci si scambia prestazioni di lavoro di breve durata. In 

generale, l’offerta supera di gran lunga la domanda infatti, se si escludono le piattaforme di 

car e bike sharing, la maggior parte delle piattaforme italiane non supera i 10 mila utenti 

(solo il 22% degli italiani usa internet per condividere. (Pais & Mainieri, 2015) Il settore 

agricolo italiano risulta essere il più green tra i Paesi europei, grazie all’attenzione, alla tutela 

ambientale e alla qualità della produzione. Un altro settore interessato da importanti 

investimenti in ricerca e sviluppo, spesso in chiave green, è quello dell’arredamento. 

L’attenzione delle aziende del settore è rivolta alla necessità di ridurre il proprio impatto 

ambientale utilizzando fonti di approvvigionamento energetico rinnovabili e sostenibili, o con 

un aumento spiccato del tasso di differenziazione dei rifiuti derivanti dai processi industriali 

ovvero con l’utilizzo, nei processi produttivi, di una vasta gamma di materiali riciclati. 

L’industria italiana del Legno arredo, in particolare, ha colto con entusiasmo le opportunità 

derivanti dall’economia circolare. Oggi oltre il 95% dei rifiuti post-consumo viene re-impiegato 

per la produzione nell’industria del mobile.  

Il settore della sharing economy risulta essere a livello italiano un settore in forte crescita. 

Infatti, nel 2018 è stato registrato un tasso di crescita del 12%, con il coinvolgimento di circa 

5,2 milioni di utenti. È aumentato, inoltre, il numero di veicoli elettrici sul totale dei veicoli a 

disposizione degli utenti, grazie anche ai servizi di scooter-sharing elettrici. Per quanto 

riguarda il car-sharing, sono circa 8’000 le auto interessate al fenomeno, con il 27% di 

elettrico che è aumentato dell’11% nel free-floating (l’auto che una volta utilizzata può essere 

lasciata ovunque) e del 39% nello station-based (l’auto che dopo averla prelevata deve 

essere lasciata in appositi spazi dedicati). 

Il tema della sostenibilità ha interessato altresì il settore della moda. Diversi marchi italiani si 

sono impegnati aderendo al Fashion Act, il documento sottoscritto nell’agosto 2019 da 

Ferragamo, Moncler, Prada, Armani, Bottega Veneta, Gucci e altri, indicante diversi obiettivi 

finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre l’inquinamento dei mari. Le 

aziende si stanno attivando per la realizzazione di prodotti tessili e degli accessori in chiave 

green, ad esempio con l’utilizzo di materiali da riciclo, la creazione di packaging compostabili 

e la lotta alla presenza di sostanze chimiche pericolose nei tessuti. (GreenItaly, 2019) 



 18 

Piano di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion renting 

4. Il fashion renting 

Il fenomeno del fashion renting nasce in America circa dieci anni fa e si sta diffondendo in 

tutto il mondo, riscuotendo notevole successo poiché consente di noleggiare capi di 

abbigliamento e accessori di alta moda a prezzi accessibili. In questo modo gli utenti 

avranno la possibilità di indossare il capo che preferiscono per ogni occasione, mettendo fine 

al fenomeno del fast fashion, e promuovendo, invece, comportamenti sempre più sostenibili. 

Il termine fast fashion è stato coniato nel 1989, quando Zara aprì il primo negozio a New 

York, e fu pubblicato un articolo in cui si sosteneva che “erano necessari soli 15 giorni 

perché un capo di abbigliamento Zara passasse dalla mente dello stilista alla vendita in 

negozio”. Tale modello di produzione ha dominato le imprese di moda degli ultimi anni, 

permettendo loro di ridurre il lead time, cioè il tempo di avvio e di conclusione del processo 

produttivo, per rispondere al meglio e più rapidamente ai cambiamenti di mercato, vendendo 

capi a costi molto bassi. Questo tipo di produzione ha trovato il consenso di molti utenti vista 

la tendenza delle persone negli ultimi anni di volersi vestire bene e sempre in modo diverso. 

Tuttavia, le imprese di moda per potersi permettere dei ritmi di produzione così elevati e dei 

costi di vendita così ridotti, hanno dovuto dislocare il processo produttivo in Paesi dove il 

costo della manodopera è contenuto (es. Cina, Africa, Bangladesh, India) e spesso i 

lavoratori sono sfruttati. Inoltre, producendo capi di abbigliamento sempre nuovi ad 

aumentare non sono stati solo i consumi ma anche i relativi rifiuti. (Perris, Portoghese, & 

Portoghese, 2020) 

L’antidoto a questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio la salute del nostro Pianeta con 

la produzione eccessiva di indumenti a basso costo “usa e getta” è il noleggio di abiti, il 

cosiddetto fashion renting. Recenti studi hanno dimostrato che l’industria della moda 

consuma ogni anno 93 miliardi di metri cubi d’acqua, una quantità sufficiente per permettere 

a 5 milioni di persone di vivere. Inoltre, la produzione di vestiti e calzature è responsabile 

dell’8% delle emissioni globali di gas serra e produce il 20% delle acque di scarico globali. 

Mentre ogni secondo, un camion pieno di vestiti viene buttato in discarica o bruciato. 

Lo studio «Lieferketten Schweiz» finanziato dall’Ufficio federale dell’ambiente e pubblicato il 

26 giugno 2019 evidenzia che i fornitori di materiali dei prodotti tessili, come i produttori di 

filati o di coloranti, sono i principali responsabili dell’emissione di gas serra e inquinanti 

atmosferici. Le coltivazioni di cotone consumano invece tantissima acqua: servono infatti più 

di 10’000 litri per ottenere un chilo di cotone. Inoltre, per le coltivazioni convenzionali viene 

impiegata una grande quantità di concimi e pesticidi. 

Nei Paesi produttori, gli impatti negativi delle piantagioni di cotone diventano la scarsità 

d’acqua e la drammatica riduzione della biodiversità. Anche le fibre sintetiche derivate dal 

petrolio greggio, tra cui soprattutto il poliestere, inquinano l’ambiente. Un altro effetto 

negativo è l’inquinamento delle acque con le microplastiche rilasciate dai capi sintetici 

durante i lavaggi. (Meuli, 2019) 
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Secondo il rapporto di McKinsey “The state of fashion 2019”, (Amed, et al., 2019) compriamo 

in media il 60% di capi d’abbigliamento in più rispetto a 15 anni fa e li teniamo per la metà 

del tempo (la durata dei capi di abbigliamento è diminuita del 36%). I vestiti sono diventati 

prodotti usa e getta, hanno una vita media inferiore a 160 utilizzi generando ogni anno 16 

milioni di tonnellate di rifiuti tessili in Europa. La metà dei vestiti nuovi che compriamo ogni 

anno non li indossiamo nemmeno o solo raramente. 

In Svizzera il consumo di vestiti dal 1950 è quintuplicato e ogni svizzero, in media, compra 

annualmente più di 60 articoli di abbigliamento e ne butta circa 15 chili. La metà dei vestiti 

scartati viene consegnata alla raccolta differenziata; l’altra metà viene bruciata in un 

inceneritore. Due terzi dei vestiti consegnati alla raccolta differenziata sono in buono stato e 

vengono rivenduti all’estero, principalmente in Europa dell'Est, Russia e Africa, il resto viene 

riutilizzato per produrre stracci o materiale isolante. (Castelanelli, 2020) 

Secondo gli esperti il noleggio di capi di abbigliamento e di accessori raggiungerà un valore 

di 1,9 miliardi di dollari entro il 2023 e a guidare questo mercato saranno gli Stati Uniti, che 

ne detengono il 40% del valore complessivo, seguiti dall’Italia, grazie a realtà come 

Dressyoucan o Drexcode (Di Cintio, 2020) Anche in Svizzera l’aumento della 

sensibilizzazione sui temi quali l’economia circolare, sta portando importanti novità nel 

campo della moda rendendola più sostenibile grazie all’estensione della vita utile dei capi e 

al riciclo. Secondo quanto rilevato dall’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente, CH), la raccolta 

annua pro capite di prodotti tessili è pari a 6,5 chilogrammi. Di questi, fino a due terzi 

possono essere rivenduti, mentre il resto è in gran parte trasformato in strofinacci o 

recuperato come materia prima per la creazione di materiali isolanti e di riempimento. 

Secondo la fondazione Ellen MacArthur Foundation, il materiale riciclato a livello globale 

dagli abiti prodotti che viene destinato alla produzione di nuovi abiti è meno dell’1%, con uno 

spreco di circa 100 miliardi di franchi. 

Per rendere la moda ecosostenibile, dunque, non basta riciclare i vestiti ma è necessario 

altresì un cambio di rotta, dal fast fashion allo slow fashion, producendo meno capi di 

abbigliamento ma di maggiore qualità. Slow fashion significa anche una produzione con 

elevati standard sociali e ambientali, un’attenta selezione delle materie prime e un 

commercio equo e solidale. Il tutto con design all’avanguardia e prezzi accessibili. Inoltre, la 

maggior parte dei vestiti oggi è composta da tessuti misti che non possono essere riciclati 

per produrne di nuovi, dunque in futuro sarà necessario sviluppare tecnologie che 

permettano di estrarre le singole fibre dai tessuti misti oppure creare vestiti di un unico 

tessuto adatti al riciclaggio. 

Nel 2018 è stata lanciata l’iniziativa “Prodotti tessili sostenibili Svizzera”, nell’ambito della 

quale i rappresentanti del settore, l’UFAM e il Segretariato di Stato all’economia (SECO) 

collaborano per trovare soluzioni volte a realizzare in Svizzera una catena di valore 

sostenibile. (Meuli, 2019) 
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4.1. La trasformazione digitale della moda 

Anche il mondo della moda ha subito la rivoluzione digitale, così come altri settori. Oggi 

quasi tutti i principali protagonisti del settore della moda sono presenti e attivi sui social 

media e hanno introdotto una piattaforma e-commerce. In questo mondo però, la creatività e 

l’intuizione dello stilista è fondamentale e la tecnologia può solo aiutare ed essere di 

supporto al lavoro degli stilisti, senza rimpiazzarli. Ad esempio, la startup Becoco, grazie 

all’intelligenza artificiale, aiuta a ridurre il problema dei prodotti acquistati che vengono però 

restituiti, la cui percentuale raggiunge il 70%, e spesso non possono essere rivenduti. 

L’algoritmo di machine learning creato dalla startup è applicabile in qualsiasi piattaforma e, 

con poche domande rivolte all’utente, è in grado di selezionare i capi più adatti alla singola 

persona, riducendo la percentuale di resi. 

Un’altra startup che coniuga moda e tecnologia, rispettando la sostenibilità ambientale, è 

Eon. Con l’integrazione delle etichette direttamente nei capi di abbigliamento per 

l’identificazione digitale, è possibile riconoscere immediatamente i materiali migliorando il 

riciclo dei tessuti e la circolarità di questo settore. 

Nel giro di dieci anni, inoltre, i visori per la realtà aumentata saranno sempre più utilizzati 

anche nel mondo della moda, grazie ai quali sarà possibile visualizzare i modelli 3D dei 

vestiti direttamente a casa propria e sarà possibile vederli indossati sul proprio avatar 

digitale. (Signorelli, 2018) 

In questo periodo è necessario pensare ad un futuro in cui l’industria della moda sia orientata 

alla sostenibilità e allo stesso tempo preparata alla fase post-pandemia, con la necessità di 

garantire sicurezza a lavoratori e consumatori. In particolare, i problemi che affliggono il 

settore sono principalmente due: come smaltire le grandi quantità di capi di abbigliamento 

accumulate in questi ultimi mesi e rimaste invendute e come garantire la disinfezione dei 

capi di abbigliamento dopo ogni prova nei camerini degli store. Il fashion renting potrebbe 

essere la risposta, poiché rende possibile la spedizione a casa di capi di abbigliamento che 

vengono disinfettati in tintorie specializzate garantendone la non contaminazione di virus, 

batteri e germi, evitando altresì le lunghe code dei negozi, per la tutela della salute. In questo 

modo, il tempo libero dei clienti sarà maggiore senza la preoccupazione di doversi dedicare 

a lavatrice e ferro da stiro; inoltre, gli stessi brand potranno utilizzare le piattaforme di fashion 

renting per le loro collezioni rimaste invendute a causa del lockdown. (thewaymagazine, 

2020) 

In seguito alla riapertura post-pandemia si è registrato un boom di incassi nelle boutique di 

moda e la diffusione di un nuovo fenomeno: il cosiddetto revenge shopping, un tipo di 

shopping forzato, letteralmente per vendetta, causato dal lungo periodo trascorso di mancati 

acquisti durante la quarantena. Da un recente studio pubblicato da PwC (Andreetta, 2020), 

in occasione del 24° Pambianco Fashion&Luxury Summit, è emerso che il 45% dei giovani 

italiani sceglie intenzionalmente brand sostenibili o socialmente responsabili, contro il 37% 

del 2018. La maggior parte dei consumatori è disposta a pagare un premium price per 

l’acquisto di prodotti fashion realizzati in modo etico e sostenibile e sono soprattutto i giovani 
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ad essere maggiormente sensibili a questo tema, in particolare i Millennials, nati tra gli anni 

’80 e la prima metà degli anni ’90, e la GenZ, i nati tra il 1995 e il 2010. Nello specifico, il 

28% è disposto a spendere di più per marchi che adottano pratiche sostenibili e il 24% per 

prodotti realizzati in modo sostenibile o eco-friendly. Aumenta anche la propensione alla 

sharing economy: 3 giovani su 10, infatti, si dichiarano disposti a condividere con altri capi di 

abbigliamento, ma non solo, anche calzature, gioielli, borse. (Ubbiali, 2019) 

Esistono tre modelli di business principali basati sull’economia circolare: 

- Circular: con l’obiettivo di “chiudere il cerchio” puntando al riutilizzo e all’eliminazione degli 

sprechi; 

- Servitization: che punta sulle riparazioni, allungandone la vita, e sui prestiti; 

- Sufficiency: che incoraggia un’eliminazione a monte degli sprechi grazie ad un utilizzo 

attento delle risorse. 

Il modello circular ha l’obiettivo di eliminare gli sprechi basandosi sul fatto che gli scarti di 

qualcuno possono diventare materia prima per altri e tale concetto è alla base dell’azienda 

Filippa K, l’azienda svedese fondata nel 1993 da Filippa Knutsson. I clienti dell’azienda 

hanno la possibilità di ritornare i loro capi usati in qualunque negozio Filippa K e ricevere uno 

sconto sul prossimo acquisto. L’azienda rivende i capi in condizioni ancora ottimali alla metà 

del prezzo originale nel negozio di seconda mano con sede a Stoccolma e dona invece i 

restanti in beneficenza. Se invece i capi usati vengono consegnati direttamente al negozio di 

Stoccolma, questi restano in vendita per un mese, trascorso il quale il cliente/proprietario 

riceverà il 40% del prezzo in caso di vendita o i capi stessi, se rimasti invenduti. 

Con la servitization le aziende puntano sull’aumento dei servizi di riparazione e sull’offerta di 

servizi di prestito e noleggio. I clienti della startup di San Francisco, Le Tote, fondata nel 

2012, pagano un prezzo mensile, che parte da 39 dollari, per ricevere ogni mese una scatola 

di capi di abbigliamento e accessori personalizzati in base alle preferenze espresse dai 

clienti al momento dell’iscrizione. I capi possono essere indossati infinite volte e poi, alla 

scadenza del mese, i clienti possono decidere se comprare o restituire i capi, prima di 

ricevere la scatola successiva. 

Il modello della sufficiency, infine, si fonda sull’utilizzo efficiente delle risorse. Per farlo si 

serve del management della domanda, allo scopo di produrre esattamente quello di cui i 

clienti hanno bisogno, e della co-creazione di prodotti su misura per i clienti, allo scopo di 

creare prodotti personalizzati adatti alle varie esigenze degli utenti. L’azienda YR, fondata 

nel 2013 a Londra, offre un metodo innovativo per evitare gli sprechi sfruttando un software 

che permette ai clienti di creare il proprio design con dei tablet appositi e una tecnologia di 

stampa capace di riprodurre sui capi esattamente ciò che il consumatore richiede in soli 10 

minuti. Anche il brand Zara utilizza tale modello decidendo solo la metà della produzione con 

soli 6 mesi di anticipo e per la restante parte si affida ai dati ricavati dal mercato in tempo 

reale limitando l’eccessiva produzione di capi e adattandosi il più possibile alla domanda. 

(Fontanive, 2017) 
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4.2. L’indagine 

Nel presente progetto di tesi è stata effettuata un’indagine finalizzata ad analizzare le 

percezioni e le abitudini d’uso degli intervistati riguardanti il fashion renting e la moda 

sostenibile in genere. Purtroppo, il campione risultante è piuttosto esiguo poiché composto 

da circa 160 risposte ricevute, tuttavia risulta essere abbastanza rappresentativo. 

La maggior parte dei rispondenti al sondaggio risultano appartenenti al sesso femminile 

(72,8%) e alla fascia di età compresa tra i 19 e i 25 anni (51,3%), provenienti per lo più dal 

Canton Ticino, Svizzera (vedi grafici 1, 2 e 3). Il 58,9% possiede un diploma, mentre il 36,1% 

la laurea o un master. 

La maggioranza del campione svolge la professione di impiegato, mentre circa un terzo sta 

proseguendo gli studi (vedi grafico 4). 

Grafico 1 - Genere partecipanti al sondaggio 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Grafico 2 - Età partecipanti al sondaggio 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Grafico 3 - Provenienza partecipanti al sondaggio 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Grafico 4 - Professione partecipanti al sondaggio 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Dopo la fase di screening, la fase successiva dell’indagine consiste in una serie di domande 

per cercare di comprendere l’importanza che viene attribuita dall’intervistato a temi quali: la 

salvaguardia dell’ambiente, la parità di genere, la salute e la sicurezza sul lavoro e la lotta 

alla discriminazione. Quasi la totalità del campione ritiene importanti o molto importanti tali 

questioni. Nella pratica, le azioni maggiormente intraprese per rispettare l’ambiente sono: la 

riduzione degli sprechi (90,5%), l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili (46,8%), la scelta di 

prodotti a km zero (25,9%), l’acquisto di oggetti di seconda mano (16,5%) e la scelta di 

tessuti ecologici (8,2%).  

Per quanto riguarda invece la propensione all’acquisto di prodotti nuovi, il 48% degli 

intervistati dichiara di fare nuovi acquisti più volte l’anno, il 40% più volte al mese e solo il 9% 

più raramente durante l’anno. I motivi che spingono all’acquisto di capi e accessori nuovi 

riguardano soprattutto la sostituzione di vecchi vestiti (73,4%), l’ampliamento del guardaroba 

(48,1%) e per un’occasione speciale (36,1%). I negozi in cui avvengono la maggior parte 

degli acquisti (81%) sono le catene fast fashion (es. Zara, H&M, Stradivarius...), seguono gli 

store online (69%), i negozi monomarca (29,7%) e le boutique di alta moda (14,6%). Solo 

l’1,3% dichiara di fare acquisti in negozi di abiti e accessori usati (vedi grafico 5). 

Sorprendentemente, circa il 37% degli intervistati spende più di 600 franchi (più di 550 euro) 

e il 29% tra i 300 e i 600 franchi (280 – 550 euro), in contraddizione con la tipologia di 

acquisti maggiormente diffusa, quella del fast fashion, caratterizzata da acquisti ricorrenti e 

una spesa contenuta. 
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Grafico 5 - Acquisti di capi e accessori 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Nella terza parte del sondaggio, l’indagine ha rivelato un’alta propensione degli utenti 

nell’allungare la vita dei capi di abbigliamento mediante riparazioni dal sarto (86,1%). Inoltre, 

più della metà degli intervistati si è mostrato sensibile nell’acquisto di capi sostenibili 

(67,7%), soprattutto nel settore alimentare, della cura della persona e, al terzo posto, 

nell’abbigliamento. Ovviamente, in questo caso, è stato possibile scegliere più di una 

risposta (vedi grafico 6). Le motivazioni principali che spingono all’acquisto di prodotti 

sostenibili riguardano, primo fra tutti, il basso impatto ambientale (per il 50,5%), segue 

l’assenza di sostanze dannose per la pelle (per il 27,1%) e per il 15% grazie alla loro qualità, 

che risulta essere superiore rispetto a prodotti non sostenibili. 

Grafico 6 - Acquisti sostenibili 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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La parte successiva del sondaggio è incentrata sulla questione del fashion renting. La 

maggior parte degli intervistati (76,6%) non conosce o non ha sentito parlare dell’argomento 

fashion renting / fashion sharing e soltanto il 13,5% ha effettivamente noleggiato abiti su siti 

di noleggio o condivisione di capi di abbigliamento. Risulta quindi essere ancora poco diffuso 

e poco utilizzato nella pratica. 

Coloro che hanno noleggiato abiti, ancora una volta, lo hanno fatto innanzitutto per ridurre 

l’impatto ambientale dei propri acquisti, altre motivazioni sono il risparmio, la possibilità di 

poter indossare abiti esclusivi in ogni occasione ed evitare di acquistare capi di 

abbigliamento che vengono indossati una sola volta nella vita (ad es. l’abito da sposa). 

Infatti, l’80% dichiara di noleggiare abiti solo per occasioni speciali (matrimoni, battesimi, 

lauree, comunioni) ed il 20% almeno una volta l’anno. 

Le aziende e le pagine di fashion renting / fashion sharing risultano poco seguite sui social: 

soltanto il 38,2% dichiara di seguirle, soprattutto la pagina di a Dress For You. 

L’indagine svolta ha tracciato, dunque, un disegno chiaro di quello che sarà il futuro nel 

mondo della moda: un’attenzione crescente da parte dei consumatori nell’acquisto di prodotti 

sostenibili, con un basso impatto ambientale, e le aziende sono tenute a rivedere i loro 

processi di produzione e vendita per rispondere alle rinnovate esigenze e risultare vincenti. 

Oggi la strada da percorrere è ancora lunga, è necessario sensibilizzare maggiormente il 

pubblico sui temi della sostenibilità, aumentare la comunicazione da parte delle aziende 

riguardo queste questioni ma, soprattutto, è indispensabile che le aziende pongano in essere 

azioni vere e concrete per il bene del Pianeta. 
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5. Piano di digital marketing 

Dato l’elevato potenziale del settore del fashion renting emerso dall’analisi esposta nei 

capitoli precedenti, si procede con una proposta di piano di digital marketing contenente la 

pianificazione delle azioni da intraprendere. L’obiettivo è quello di fornire delle linee guida per 

l’attività di a Dress For You, poiché l’attuazione di campagne digitali senza una vera e 

propria definizione della strategia che si vuole attuare, potrebbe portare a non raggiungere 

gli obiettivi per una crescita nel mercato di riferimento. 

Si premette che a Dress For You è già presente sui social media Facebook e Instagram; le 

pagine sono state create dall’autrice della tesi nel 2017. Al momento però non vi è ancora 

una vera e propria costituzione dell’azienda, argomento sulla quale si sta lavorando per poter 

acquisire valore giuridico ed avviare a 360° il business. Questo piano è quindi volto a dare 

suggerimenti e consigli su come immergersi nel mondo digitale una volta che l’attività sia 

avviata a tutti gli effetti, coinvolgendone quotidianamente l’autrice ed eventuali 

collaboratori/trici. 

Gli obiettivi di tale progetto sono nello specifico: 

- aumentare il coinvolgimento e le interazioni con il sito web e i social media e di 

conseguenza aumentare il numero di utenti che seguono l’attività; 

- penetrare nel mercato ticinese e fare in modo che la società si avvicini allo stile di vita 

sostenibile e usufruisca dei servizi di noleggio abiti; 

- raccogliere il maggior numero di lead per poter inviare comunicazioni profilate a questi 

utenti che dimostrano interesse verso l’attività. 

Per elaborare questo piano sono stati selezionate tre attività di fashion renting vicine alla 

realtà di a Dress For You per poter analizzare in primo luogo la concorrenza e comprenderne 

la presenza online. In seguito è stato definito il target, il posizionamento ed un piano di 

comunicazione, accompagnato dalla sua pianificazione economica. 

5.1. Analisi della concorrenza 

Nel settore del fashion renting la concorrenza non si può ancora definire elevata e agguerrita 

poiché si tratta di un settore nuovo con un concetto ancora poco diffuso, essendo nato solo 

dieci anni fa in America e arrivato in Europa negli ultimi anni. 

Sono stati individuati tre concorrenti di a Dress For You: due presenti in Italia e uno in 

Svizzera. 
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Dressyoucan.com è un’attività di noleggio abiti, scarpe e accessori di grandi marchi, ideata a 

Milano (I) nel 2014 da Caterina Maestro ed Elena Battaglia. Entrambe hanno ricevuto 

l’IT4Fashion Innovation Award nel 2018, evento dedicato all’innovazione tecnologica nel 

mondo della moda e dell’abbigliamento. L’idea è nata dopo uno sfortunato soggiorno a 

Marrakech, dove le due si sono trovate a fare una maratona di shopping compulsivo. 

L’esperienza le ha fatte riflettere su quella che è l’esigenza comune della maggior parte delle 

donne: “possedere più abiti di quelli che si indossa, ma molti meno di quelli che si 

sognerebbe di indossare” e da qui hanno pensato di implementare un portale online che 

permettesse di mettere in contatto le persone che cercano abiti con quelle che li offrono, una 

sorta di Airbnb del guardaroba. (dilei.it, 2018) L’attività ha anche uno showroom nel centro di 

Milano. 

Drexcode.com nasce in Italia a fine 2014 come piattaforma online dove è possibile 

noleggiare abiti delle ultime collezioni firmati da top designer, per risolvere il problema della 

scelta dell’abito principalmente per le occasioni speciali. L’idea è nata da Federica Storace 

(Founder & CEO) e Valeria Cambrera, entrambe di origini genovesi, che grazie all’intuito per 

i trend di consumo sviluppato in ambito marketing e trade marketing e la loro esperienza 

manageriale, hanno elaborato il loro modello di business per poi attuarlo sul mercato. 

(leadingmyself.it, 2016) Anche Drexcode ha uno showroom situato a Milano. 

Thepeppermint.ch è stata fondata nel 2017 ed ha sede a Gretzenbach in Svizzera (canton 

Soletta) e fino al 2020 portava il nome di Peppermint Rent-A-Dress, un negozio digitale 

specializzato nel noleggio di abiti da sera e per eventi speciali (circa il 70% dei capi a 

noleggio sono progettati e prodotti dal team Peppermint). L’ambizione è stata quella di 

portare gioia e divertimento nella vita delle persone. L’idea è nata dal fatto che in Svizzera 

non c’è molta varietà per la scelta di un abito, soprattutto considerando il fattore economico, 

permettendo di rientrare nei budget a disposizione dei consumatori, che talvolta possono 

risultare limitati. Inoltre, dal rischio di potersi trovare ad una festa con lo stesso abito di 

un’altra persona, è nata l’esigenza di contrastare questa problematica, offrendo sul mercato 

capi d’abbigliamento autoprodotti a prezzi accessibili e altri marchi non reperibili localmente, 

in modo da poter permettere ai propri clienti di distinguersi e indossare outfit esclusivi. 

Perciò, Peppermint ha esteso la gamma di prodotti inserendo abbigliamento casual e “per 

tutti i giorni”. I prodotti offerti sono creati con materiale sostenibile e vengono adottati metodi 

di produzione etici. (thepeppermint.ch, s.d.)  

Il primo competitor, Dressyoucan, è stato selezionato poiché l’autrice di a Dress For You, 

pochi mesi dopo aver ideato la sua attività, navigando sul web ha trovato la pagina web e, 

riscontrando analogie con il suo modello di business, ha contattato la CEO & Founder 

Caterina Maestro con la quale ha avuto modo di avere un incontro conoscitivo. Gli altri due 

competitors sono stati selezionati cercando sul web attività simili a pochi chilometri di 

distanza. Da questa prima analisi emerge che in Ticino, cantone di residenza dell’autrice, 

non è ancora presente tale attività. 

L’analisi dei tre concorrenti selezionati è suddivisa in analisi del sito web e analisi dei social 

media. 



 29 

Piano di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion renting 

Analisi del sito web dei concorrenti 

L’analisi del sito web dei concorrenti viene svolta considerando in primo luogo la Search 

Engine Optimization che definisce le attività di ottimizzazione di un sito web con lo scopo di 

migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca come Google, Yahoo, 

Bing, ecc. Questi motori di ricerca sono come delle grandi biblioteche con un numero di 

utenti che cerca informazioni all’interno di essa in continua crescita; rappresentano lo 

strumento principale che Internet offre per facilitare la ricerca di informazioni. Questi spazi 

analizzano contenuti presenti in rete e catalogano tutte le informazioni attraverso l’uso di 

determinati criteri. Vengono quindi indicizzati i contenuti dei siti web, le nuove informazioni o 

quelle aggiornate, generando una gerarchia in cui risultano premiati i siti più popolari. 

(Sartori, 2009/2019) 

Il posizionamento nei risultati organici è legato alle SERP (Search Engine Result Page), in 

italiano “pagine dei risultati del motore di ricerca”. Ad ogni ricerca effettuata da un utente sul 

web, si ottiene un elenco ordinato di siti relativi alla parola chiave (singola o composta) 

indicata. L’analisi si distingue in tre tipologie di ricerca: 

- SERP localizzata, genera risultati considerando l’IP dell’utente, un codice numerico 

attribuito ad ogni dispositivo che naviga e comunica sul web, pertanto, i risultati non sono 

uguali per tutti gli utenti. Vengono presi in considerazione innanzi tutto i siti prossimi al 

luogo in cui si svolge la ricerca;  

- SERP non localizzata, restituisce risultati senza alterazioni dovute al luogo effettivo della 

ricerca 

- SERP mista, di base questa ricerca è “localizzata”, ma quando non vengono trovati 

abbastanza siti pertinenti per una particolare parola chiave, il motore di ricerca prende 

risultati provenienti dal suo indice generale (Buzz Marketing - Web Agency and Seo) 

Nella pratica, è importante svolgere l’indagine basata sull’analisi SERP per assicurarsi di 

scegliere delle keywords rilevanti per il pubblico di riferimento e verificarne le possibilità di 

posizionamento SEO migliore rispetto ai concorrenti. 

Di seguito viene approfondita la provenienza del traffico organico che atterra sui siti web dei 

concorrenti Dressyoucan, Drexcode, thePeppermint; questo permette di definire quali parole 

chiave utilizzare nell’implementazione di un nuovo sito. L’ordine delle keywords si basa sulla 

quota di traffico che permette lo sbocco al portale con la parola chiave in questione nel 

periodo indicato. 
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Figura 3 - Analisi posizione di ricerca organica dressyoucan 

 

Fonte: SEMrush, 2021 

Le principali keywords con le quali si posiziona Dressyoucan rimandano a temi legati 

all’attività svolta dall’azienda. In ordine di volume le prime tre sono “dress you can”, “noleggio 

vestiti”, “noleggio abiti milano”. Il 53% degli utenti che hanno effettuato una ricerca con la 

parola “dress you can” ha effettivamente cliccato sul sito web dressyoucan.com (vedi figura 

3). 

Figura 4- Analisi posizione di ricerca organica drexcode 

 

Fonte: SEMrush, 2021 

Anche Drexcode si posiziona principalmente con delle keywords relative alla realtà 

dell’attività svolta dall’azienda e al genere femminile del target di riferimento. In ordine di 

volume le prime tre sono “it girl”, “drexcode”, “noleggio abiti da sposa”. Il 20% degli utenti che 



 31 

Piano di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion renting 

hanno effettuato una ricerca con la parola “drexcode” ha in seguito cliccato sul sito web 

drexcode.com (vedi figura 4). 

Figura 5 - Analisi posizione di ricerca organica peppermint 

 

Fonte: SEMrush, 2021 

Nel caso di the Peppermint (vedi figura 5) la situazione è diversa poiché si tratta di una realtà 

attiva in Svizzera interna dove la lingua ufficiale è il tedesco. Anche in questo caso l’attività si 

posiziona con delle keywords relative all’attività svolta dall’azienda. Il 100% degli utenti che 

ha effettuato una ricerca con la parola chiave "mermaid abendkleid" (abito da sera a sirena) 

è effettivamente atterrato sul sito thepeppermint.ch; curioso è invece il dato della percentuale 

di traffico generata dalla parola chiave "peppermint" (meno dello 0,01%); la motivazione 

viene esposta nell'analisi successiva per variabili tecniche, informative e di engagement 

(vedi ranking google di thepeppermint.ch a pagina 35). 

L’input che si può trarre da questa ricerca è fondamentale per l’allestimento di un sito web 

multilingue. La raccomandazione è quindi quella di implementarlo in più lingue considerando 

principalmente quelle nazionali (italiano, tedesco e francese) ed eventualmente aggiungere 

anche la lingua inglese. L’aspetto multilingua di un sito è da ritenere rilevante anche per la 

frequente presenza di turismo, principalmente svizzero tedesco, che per delle occasioni 

speciali potrebbe ritrovarsi alla ricerca di abiti in Ticino rivolgendosi al web con la sua lingua 

madre. 

Un altro strumento interessante per monitorare le modalità di ricerca degli utenti nel contesto 

di riferimento è quello proposto da Google con la sezione “Le persone hanno chiesto anche” 

(vedi figura 6). In questo caso è stata inserita la parola chiave “vestito matrimonio” e il 

motore di ricerca suggerisce all’utente quali altre domande vengono poste in situazioni di 

ricerca di un abito / dell’outfit per un’occasione particolare. Dal punto di vista analitico può 

risultare utile, poiché aiuta a comprendere in primo luogo quali altre keywords inserire nel 

proprio sito, inoltre è un suggerimento interessante per l'implementazione di una sezione 

Blog dove vengono raccolte queste domande e le loro risposte. 
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Figura 6 - Consigli di ricerca Google 

 

Fonte: Google, 2021 

Di seguito viene illustrata un’analisi più approfondita del sito web aziendale dei tre 

concorrenti, suddivisa per variabili tecniche, informative e di engagement. 

Tabella 1 - Analisi sito web dressyoucan.com 

VARIABILI TECNICHE 

Ranking Google Da una query sul motore di ricerca con il nome “dressyoucan”, il sito 

aziendale di quest’ultima si posiziona primo in classifica. 

Usability sito Il layout di tutte le pagine segue una linea comune e questo determina 

uniformità. 

Numero link esterni In totale sono stati trovati 67 link esterni, 64 dei quali sono relativi alla 

sezione “Dicono di noi” dove vengono raccolti i premi del brand e 

articoli su vari quotidiani e altri siti informativi, altri due sono relativi alle 

proprie pagine social Instragram e Facebook e infine un link che 

riporta alle mappe. 

Velocità sito Il sito è molto veloce e ha tempi d’attesa per il caricamento brevi. 

Customizzazione Non è possibile personalizzare il sito in base alle proprie preferenze. 

Registrazioni Esiste la possibilità di registrarsi e creare il proprio profilo. 

Garanzie di 

sicurezza 

Il sito offre una sezione relativa ai termini e condizioni generali del 

servizio, una sezione relativa all’informativa privacy e come metodo di 

pagamento c’è la possibilità di usare PayPal. 

VARIABILI INFORMATIVE 

Lingue L’unica lingua disponibile nel portale è l’italiano. 

Area news È presente una sezione “Dicono di noi” dove vi sono diversi articoli 

relativi a premi o all’attività di dressyoucan. 
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Assistenza È presente la sezione “Aiuto” dove viene esposto come funziona il 

servizio e in caso di altre domande si riporta alla sezione FAQ 

(Frequently Asked Questions). 

Ricerca È presente una funzionalità di ricerca all’interno del sito. 

Contenuti Il sito web presenta molti contenuti relativi ai diversi prodotti offerti: 

vestiti, scarpe, accessori, sposa, sport, promo, designer. Sono 

presenti per ogni prodotto le fotografie e descrizioni. 

Contatti azienda Sono presenti tutte le informazioni necessarie per il contatto con 

l’azienda (e-mail, numeri di telefono, indirizzo Showroom con link 

esterno a mappe, e i vari contatti specifici in base alle funzioni del 

personale di dressyoucan). 

Press room Esiste una sezione Press room. 

Eventi/attività di 

marketing offline 

Non ci sono evidenze di azioni di marketing offline. 

Newsletter È possibile registrarsi lasciando nome e indirizzo e-mail per ricevere la 

newsletter. 

ENGAGEMENT 

Interazione con 

l’utente 

Il sito contiene una sezione Blog. 

Customer Service  È presente una finestra “Ciao! Siamo qui per te” con la quale si può 

attivare una chat. 

Mobile/sms Il sito è funzionante anche da apparecchi mobili e non si riscontrano 

problemi di visualizzazione. 

Promozioni Appena si accede al sito esce una finestra pop up relativa alle promozioni in 

corso. 

Contenuto 

personalizzato 

Vi è la possibilità di accedere al proprio profilo, visualizzare i propri 

ordini, creare la propria wishlist. 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Tabella 2 - Analisi sito web drexcode.com 

VARIABILI TECNICHE 

Ranking Google Da una query sul motore di ricerca con il nome “drexcode”, il sito 

aziendale di quest’ultima si posiziona primo in classifica. 

Usability sito Il layout di tutte le pagine segue una linea comune e questo 

determina uniformità. 

Numero link esterni Non sono stati trovati link esterni se non quello per collegarsi alle 

mappe google. 

Velocità sito Il sito è molto veloce e ha tempi d’attesa per il caricamento brevi. 

Customizzazione Non è possibile personalizzare il sito in base alle proprie preferenze. 

Registrazioni Esiste la possibilità di registrarsi e creare il proprio profilo. 

Garanzie di sicurezza Il sito web offre una sezione relativa alla privacy policy, alla cookie policy e 

viene garantito che non vi è accesso ai dati della carta di credito per il 

pagamento ma che questi vengono gestiti direttamente dall’istituto bancario 

nel rispetto della normativa sulla privacy. 

VARIABILI INFORMATIVE 

Lingue Le lingue disponibili sul sito sono italiano, francese e inglese. 

Area news È presente una sezione “The magazine” dove vi sono diversi articoli 

d’attualità. 

Assistenza È presente la sezione “Aiuto” nella quale vi sono diversi punti in cui 

viene spiegato come funziona il servizio, la prova dell’abito, le 

spedizioni e i pagamenti, le condizioni di noleggio e in caso di altre 

domande il punto FAQ (Frequently Asked Questions). 

Ricerca È presente una funzionalità di ricerca all’interno del sito. 

Contenuti Il sito presenta molti contenuti relativi ai diversi prodotti offerti: 

abbigliamento suddiviso in abiti, completi, giacche, gonne e 

pantaloni, ecc, e accessori suddiviso in borse, cinture, gioielli, stole, 

ecc. Sono presenti per ogni prodotto le fotografie e descrizioni. 

Contatti azienda Sono presenti tutte le informazioni necessarie per il contatto con 

l’azienda (e-mail, numeri di telefono, indirizzo Showroom con link 

esterno a mappe, orari di apertura). 
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Press room Esiste una sezione Press room collegabile alla sezione “The 

magazine” contenente vari articoli legati all’attività. 

Eventi/attività di 

marketing offline 

Non ci sono evidenze di azioni di marketing offline. 

Newsletter È possibile registrarsi lasciando nome e indirizzo e-mail per ricevere 

la newsletter. 

ENGAGEMENT 

Interazione con 

l’utente 

Il sito contiene una sezione Blog collegata dallo spazio “The 

magazine”. 

Customer Service  È presente una finestra di contatto per chattare quando le stylist 

sono in linea, altrimenti si possono lasciare nome, indirizzo e-mail e 

messaggio per essere ricontattati. 

Mobile/sms Il sito è funzionante anche da apparecchi mobili e non si riscontrano 

problemi di visualizzazione. 

Promozioni Non sono presenti attività promozionali. 

Contenuto 

personalizzato 

Vi è la possibilità di accedere al proprio profilo, visualizzare i propri 

ordini, creare la propria wishlist. 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Tabella 3 - Analisi sito web peppermint.ch 

VARIABILI TECNICHE 

Ranking Google Da una query sul motore di ricerca con il nome “the peppermint” il 

sito aziendale non appare nella prima pagina di risultati di ricerca; 

per far sì che si posizioni primo in classifica è necessario digitare 

“the peppermint rentals”. 

Usability sito Il layout di tutte le pagine segue una linea comune e questo 

determina uniformità nel sito web. 

Numero link esterni Sono stati individuati due link esterni che collegano alla pagina 

Instragram e Facebook e quattro link nella sezione Impressum 

relativi ad articoli e/o consigli da parte del sito. 

Velocità sito Il sito è molto veloce e ha tempi d’attesa di caricamento brevi. 

Customizzazione Non è possibile personalizzare il sito in base alle proprie preferenze. 
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Registrazioni Esiste la possibilità di registrarsi e creare il proprio profilo. 

Garanzie di sicurezza Il sito web offre una sezione relativa ai termini e condizioni generali del 

servizio, una sezione relativa alla privacy policy e viene garantita sicurezza 

nei pagamenti attraverso SSL encryption. 

VARIABILI INFORMATIVE 

Lingue Le lingue disponibili sul sito sono tedesco e inglese. 

Area news È presente una sezione “Impressum” dove vi sono pochi paragrafi 

relativi a consigli da parte del sito. 

Assistenza Nella sezione “Contact” è possibile inviare un messaggio per 

richiedere assistenza. 

Ricerca È presente una funzionalità di ricerca all’interno del sito. 

Contenuti Il sito web presenta contenuti relativi agli abiti offerti con fotografia e 

descrizione del prodotto. 

Contatti azienda Sono presenti tutte le informazioni necessarie per il contatto con 

l’azienda (e-mail, numeri di telefono, indirizzo del negozio). 

Press room Non esiste una sezione Press room. 

Eventi/attività di 

marketing offline 

Non ci sono evidenze di azioni di marketing offline. 

Newsletter Non è possibile registrarsi per ricevere la newsletter. 

ENGAGEMENT 

Interazione con 

l’utente 

Il sito non presenta una sezione Blog; ci sono dei commenti relativi a 

recensioni lasciate dagli utenti su google. 

Customer Service  Nella sezione “Contact” c’è unicamente la possibilità di compilare il 

formulario di contatto. Non è presente una chat. 

Mobile/sms Il sito è funzionante anche da apparecchi mobili e ma si riscontrano 

lievi problemi di visualizzazione / impaginazione. 

Promozioni Il sito non presenta promozioni. 

Contenuto 

personalizzato 

Vi è la possibilità di accedere al proprio profilo, visualizzare i propri 

ordini, creare la propria wishlist. 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Da quest’analisi emergono diverse analogie tra Dressyoucan e Drexcode; entrambi i siti web 

nella ricerca su Google con il loro nome hanno un posizionamento al primo posto, 

assicurano garanzie di sicurezza per i pagamenti, propongono l’iscrizione alla newsletter, 

una chat di supporto sempre presente mentre si naviga sul sito, una sezione blog e la 

possibilità di creare un profilo personale. Drexcode, a differenza di Dressyoucan però, 

propone un portale multilingue. 

The Peppermint invece, diversamente dagli altri due competitors, non si posiziona al primo 

posto in una ricerca col nome dell’attività; questo sarà dovuto al fatto che l’azienda nel corso 

del tempo ha cambiato nome da “Peppermint-Rent-a-Dress” a “the Peppermint” e, avendo 

un nome così generico, la posizione al primo posto è possibile unicamente aggiungendo una 

parola relativa all’attività dell’azienda, ad esempio "the peppermint rentals”. Inoltre, questo 

concorrente non offre la possibilità di iscrizione ad una newsletter, non ha una sezione blog e 

non presenta una chat di supporto “istantaneo” per gli utenti. Tuttavia, presenta protezione 

sui pagamenti online, propone un sito in due lingue e viene data la possibilità di creare un 

profilo personale come Dressyoucan e Drexcode. 

Gli spunti che possono venir presi da quest’analisi sono quelli di puntare su un 

posizionamento del sito web al primo posto nelle fasi ricerca su Google con la parola “a 

dress for you”, l’architettura di un sito multilingue con una linea estetica comune e pulita, 

l’impostazione dell’opzione di ricerca, la possibilità di interagire con il personale dell’attività 

attraverso una chat per ricevere assistenza, la garanzia di protezione nei pagamenti, 

l’implementazione di un blog per la community che si creerà con il tempo ed offrire la 

possibilità di iscrizione alla newsletter. 

Analisi dei social media dei concorrenti 

Attraverso lo strumento "Insights della pagina" proposto da Facebook Business è stato 

possibile realizzare un confronto, relativo alla presenza su Facebook, tra a Dress For You e i 

competitors selezionati. 

Figura 7 - Confronto presenza concorrenti su Facebook 

 

Fonte: Facebook, 2021 
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La prima colonna della figura 7 indica il rango relativo al posizionamento e alla popolarità 

della pagina, la seconda colonna riporta i nomi delle pagine Facebook, la terza colonna 

indica il numero di follower e la colonna successiva indica la percentuale di crescita dei 

follower nella settimana in cui viene eseguita l’analisi (stato al 26 marzo 2021). L’ultima 

colonna mostra le interazioni che ha avuto la pagina nel corso della settimana di riferimento. 

Da questo confronto emerge che, su Facebook, Drexcode è inserita meglio di tutti gli altri 

con i suoi 131'400 follower contro i 4'500 di Dressyoucan, 360 di Peppermint e 180 di a 

Dress For You. 

La stessa classifica si presenta sul social network Instagram che dimostra che al primo posto 

abbiamo Drexcode con 31'500 follower, contro i 10'100 di Dressyoucan e gli 8'900 di the 

Peppermint; a Dress For You invece ha 420 follower. Da quest’analisi emerge che, seppur 

Drexcode mantenga la sua posizione di leader nella situazione in analisi nel presente 

progetto, gli altri concorrenti hanno un maggiore coinvolgimento su Instagram rispetto a 

Facebook. 

5.2. Definizione del target 

Attraverso lo strumento “Social media poster” messo a disposizione da SEMrush è stato 

possibile definire il target dell’attività, collegando i link delle pagine di Facebook e Instagram 

di a Dress For You che attualmente sono attive e hanno rispettivamente 180 e 420 follower. 

Il programma ha generato il profilo del target in base alle caratteristiche di provenienza, 

genere, età e orario di attività sui social media. Il report viene esposto in doppio esemplare: 

uno generato sulla base dei dati di Facebook (vedi figura 8) e l’altro sui dati di Instagram 

(vedi figura 9). 

Il primo dimostra che il target di riferimento è al 60% svizzero e al 91% di genere femminile. 

L’età della maggioranza dei seguitori (54%) si situa tra i 25 e i 34 anni e l’orario di maggiore 

attività sul social è tra le ore 19:00 e le 23:00. 

Figura 8 - Definizione target a Dress For You da Facebook 

 

Fonte: SEMrush, 2021 

Il secondo report conferma quanto esposto dai dati Facebook, ossia che la maggioranza è di 

provenienza svizzera e di sesso femminile, l’età viene confermata al 53% tra i 25 e 34 anni e 

il momento preferito di attività sui social è serale. 
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Figura 9 - Definizione target a Dress For You da Instagram 

 

Fonte: SEMrush, 2021 

Tuttavia, è importante specificare, che l’età del target di riferimento si è deciso di estenderla 

considerando la fascia tra i 19 e i 25 anni, poiché dai dati del sondaggio effettuato per questa 

tesi, è emerso che il 51% degli utenti si situa in questo segmento ed ha dimostrato interesse 

sui temi di sostenibilità, per esempio l'81% di essi ha dichiarato di aver cercato di allungare 

la vita ad un capo d'abbigliamento e il 71% dichiara di aver già acquistato prodotti sostenibili. 

La strategia di marketing sarà improntata verso il target definito e il piano editoriale, nel limite 

del possibile, considererà i punti emersi dall'analisi. L’orario di attività tra le 19:00 e le 23:00 

è da considerare come consiglio sul momento ottimale per la pubblicazione di post sui social 

media, avendo la quasi totale certezza che il target sia attivo e quindi ottenere un 

engagement elevato; questo però non significa che tutte le pubblicazioni debbano aver luogo 

unicamente in questa fascia oraria. Verranno eseguiti degli esperimenti su più momenti della 

giornata, per capire con il tempo quale possa essere effettivamente il momento più 

performante; il periodo serale può risultare utile per creare consapevolezza negli utenti, ma 

bisogna verificare se in tale momento gli utenti siano predisposti ad eseguire operazioni di 

pagamento. 

5.3. Il posizionamento 

Il posizionamento strategico di un’azienda è relativo al collocamento di essa nell’ambiente in 

cui opera. Questo concetto è legato al brand dell’impresa che è dato da una serie di 

immagini (un nome, un logo e uno slogan) che distingue il prodotto o servizio offerto rispetto 

ai concorrenti e quindi come si colloca nella mente dei consumatori. 

Secondo le teorie di Michael E. Porter, uno dei maggiori esponenti delle teorie strategico-

manageriali, il posizionamento del brand richiede coerenza con la propria missione aziendale 

e questo si traduce nella capacità di individuare il proprio target e le strategie da perseguire. 

(gema.it, 2013) 

Nel mondo digitale i consumatori di oggi, sempre più connessi e in mobilità, sono esposti ad 

innumerevoli stimoli derivanti da una pluralità di canali online che espongono le funzionalità 

dei prodotti, le promesse del brand e le comunicazioni promozionali. Il tempo per la 

valutazione di ogni marchio è sempre meno, poiché il ritmo della vita “online” accelera e la 

capacità di attenzione degli utenti si riduce, creando incertezza e confusione; il rischio è che 
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quindi le promozioni online, seppur esteticamente convincenti, possano venire ignorate ed il 

consumatore si rivolga a fonti di cui si fida: la cerchia sociale composta da amici e parenti. 

Pertanto, per instaurare una relazione significativa con il cliente, è importante capire che non 

è necessario un numero elevato di interazioni e messaggi sul web; è importante 

programmare in maniera accurata le proprie azioni in modo da non creare confusione e 

quindi distinguersi dai propri concorrenti mantenendo coerenza con il proprio carattere e i 

propri punti di forza. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017) 

L’attività di a Dress For You mira a posizionarsi come piattaforma di riferimento per il 

noleggio di abiti in Svizzera. Le probabilità che questo possa realizzarsi sono elevate, 

poiché, come indicato nei punti precedenti, la realtà di questo mercato è nuova e in Svizzera 

ci sono poche aziende che offrono questo servizio. Dall’analisi si deduce che il mercato è in 

evoluzione e che presto potrebbe crescere in maniera importante. 

Di seguito viene esposto un logo (vedi figura 10) che è stato progettato con una caratteristica 

che richiama il concetto di economia circolare attraverso un cerchio che delimita il brand a 

Dress For You. Come slogan è stata scelta la frase “Never get old” (non invecchia mai) per 

dare un messaggio chiaro sulla peculiarità del servizio offerto, ovvero dimostrare che 

qualsiasi capo d’abbigliamento che si crede ormai vecchio ed inutilizzabile, possa invece 

risultare nuovo ed esclusivo per altre persone. L’obiettivo è quello di entrare nella mente 

della società attraverso questa frase, come “I’m lovin’ it” per Mc Donald’s o “Das Auto” per 

Wolkswagen al fine di colpire il target di riferimento, differenziarsi dai competitors e 

comunicare i principali benefit che l’azienda offre, mantenendo coerenza con il servizio che 

viene proposto. 

Figura 10 - Logo a Dress For You 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice attraverso Canva.com, 2020 
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5.4. Piano di comunicazione 

Con questo piano di comunicazione si intende tradurre l’analisi e i risultati ottenuti, in linee 

guida e azioni concrete da implementare per avviare l’attività vera e propria di digital 

marketing attraverso i mezzi di comunicazione e gli strumenti selezionati. 

Obiettivi 

Gli obiettivi di questo piano sono 

- attrarre 

- convincere 

- convertire 

e “far innamorare” i clienti dei prodotti e servizi offerti, mediante la programmazione delle 

strategie e azioni per il raggiungimento del target di riferimento. 

Buyer Personas 

Dopo aver delineato il target di riferimento, è importante presentare le buyer persona: figure 

di fantasia che riassumono i bisogni e le aspettative del cliente tipo, definendone una 

rappresentazione reale. 

Attraverso il tool Canva sono stati allestiti i profili delle buyer persona definite attraverso 

l’analisi svolta dal sondaggio (vedi allegati 1 e 2) e dai dati emersi nella definizione del target. 

L’attività di a Dress For You farà leva su queste due tipologie di consumatori attraverso delle 

strategie di marketing mirate verso un profilo, o verso l’altro. 

Il profilo della prima buyer persona (vedi figura 11) è legato a quel gruppo di ragazze che 

spesso si trovano a dover reperire in poco tempo un vestito per un’occasione speciale e non 

vogliono investire somme di denaro importanti e nemmeno ritrovarsi con innumerevoli abiti 

da cerimonia nell’armadio. 

La seconda buyer persona (vedi figura 12) rappresenta quel gruppo di donne in carriera che 

a causa della posizione professionale che hanno, sono costrette a portare capi di un certo 

tipo ed essere sempre “in ordine”, avendo a lungo andare difficoltà nella scelta e 

diversificazione dell’outfit. La tipologia di offerta per queste persone è differente da quella 

che effettivamente intende offrire a Dress For You con la sua idea iniziale; è però intenzione 

dell’autrice includere nella gamma di prodotti offerti queste nuove tipologie di abbigliamento 

quotidiano per rispondere a necessità come quelle della buyer persona 2. 

Entrambi i profili risultano residenti a Lugano (CH), attenti ai temi di sostenibilità e attivi sui 

social media. 
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Figura 11 - Profilo buyer persona 1 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice attraverso Canva.com, 2021 

Figura 12 - Profilo buyer persona 2 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice attraverso Canva.com, 2021 



 43 

Piano di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion renting 

Scelta dei mezzi di comunicazione 

Gli strumenti di comunicazione sono stati scelti in funzione del target di riferimento, del 

prodotto che si propone e dalla tipologia di messaggio che si vuole trasmettere ai 

consumatori. 

Realizzazione di un sito web 

Per l’attività è stato deciso di allestire un sito web completo di tutte le informazioni necessarie 

sull’attività. Esso fungerà da piattaforma a disposizione dei consumatori per la consultazione 

di tutti i prodotti disponibili, la presentazione dell’azienda, il supporto disponibile in caso di 

domande o richiesta di assistenza e per permettere l’utilizzo dei link di collegamento ad esso 

sui social media. 

Per la creazione del sito è stato selezionato lo strumento disponibile da wix.com; in questo 

tool è possibile architettare il proprio portale in base alle proprie preferenze di colore, 

carattere e temi. Vi sono diverse proposte di template e ci si può sbizzarrire a proprio 

piacimento. È importante mantenere una linea comune in tutto ciò che si propone sul web 

(logo, sfondi chiari, caratteri simili, ecc.) 

Figura 13 – Home page sito web a Dress For You 

 

Fonte: Wix.com, 2021 

L’immagine soprastante (vedi figura 13) mostra una bozza di proposta di home page del sito 

internet dove viene scelto di impostare il menu principale con Home, Come funziona per 

spiegare in dettaglio la modalità del servizio offerto, Abiti, Scarpe e accessori dove vengono 

mostrati tutti i prodotti a disposizione per il noleggio con relative descrizioni e prezzi, Su di 

noi per spiegare come è nata l’azienda e chi ne fa parte, Blog e FaQ. Una caratteristica 

interessante che si vuole implementare nel sito è quella di permettere la creazione di un 

profilo personale ed accederci (vedi pulsante “Accedi”) ogni volta che lo si desidera, per 
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poter creare la propria wishlist, inserire delle caratteristiche personali sulle proprie preferenze 

che saranno utili all’azienda per le sue analisi e strategie di marketing e commentare il blog. 

Inoltre, viene proposto l’inserimento di un popup che si presenta appena si accede al sito per 

l’iscrizione alla newsletter. Infine si raccomanda l'impostazione della funzione di ricerca e la 

progettazione della chat (vedi simbolo in fondo a destra della figura 13). 

Attraverso wix.com è possibile beneficiare di innumerevoli servizi tra cui la creazione del 

dominio personalizzato, un sistema sicuro di pagamenti online, la creazione dell’account 

cliente, uno spazio di archiviazione, la possibilità di pubblicare video, ottenere buoni per 

annunci pubblicitari e tanto altro. È stato selezionato il pacchetto Business ed e-commerce, 

detto essenziale per accettare pagamenti online al costo di 25 Euro al mese + IVA (cambio 

in CHF 28/mese + IVA 7.7%). 

Implementazione di un blog 

Come emerso dall’analisi della concorrenza, per a Dress For You viene proposta 

l’implementazione di un blog sul sito web e sulla pagina Facebook per permettere di creare 

una relazione con i propri clienti e con tutti gli utenti che vogliono entrare nel mondo del 

fashion renting. Il blog potrà essere un punto di riferimento per la strategia di brand 

awareness, attraverso la pubblicazione di articoli dedicati a temi pertinenti all’attività e 

dimostrare di essere un brand competente su un determinato argomento. 

Per ottimizzare il processo di consapevolezza del brand è opportuno partecipare attivamente 

alle community; questo permette di ottenere informazioni reali sui bisogni dei potenziali 

clienti (lead). Fare lead generation significa quindi acquisire in modo sistematico i contatti dei 

potenziali clienti; il modo più semplice è quello di raccogliere gli indirizzi di posta elettronica 

da inserire nella lista di invio della newsletter. (seochef.it, s.d.) 

Sviluppo dell’attività sui social media 

L’attività di a Dress For You, come indicato in precedenza, è già presente in rete su 

Facebook e Instagram. In questo piano si intende proporre delle azioni concrete da attuare 

nel mondo dei social media. 

La prima proposta è quella di ingaggiare 

un’influencer che durante un suo shooting 

personale indossi alcuni abiti della collezione di a 

Dress For You. Si tratta di Ekaterina, residente nel 

luganese, attiva su Instagram con quasi 100 mila 

follower (vedi figura 14). Quest’azione permetterà di 

creare notorietà su Instragram dal momento che la 

ragazza pubblicherà le sue fotografie, menzionando 

e promuovendo la pagina. L’obiettivo è quindi 

quello di aumentare le interazioni sul profilo di a 

Dress For You sfruttando la popolarità 

dell’influencer, mirando ad un pubblico locale. 

Figura 14 - Profilo Instagram influencer 
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Al momento non è noto il costo di tale prestazione, poiché è stata discussa direttamente con 

l’influencer, conoscente dell’autrice, e per la prima volta non è stata concordata una 

retribuzione a livello monetario. Tuttavia, sul web sono stati trovati costi che variano per 

tipologia di influencer. Nell'immagine seguente vengono esposti i costi in USD per 

pubblicazioni di post, video o storie e in giallo viene delimitata la categoria dell'influencer 

prescelta. 

Figura 15 - Quanto costa un influencer? 

 

Fonte: https://www.tourtools.it/quanto-costa-influencer, 2021 

La seconda proposta è quella di effettuare campagne pubblicitarie a pagamento su 

Instagram e Facebook. I due social media danno la possibilità di creare le proprie campagne 

usando strumenti semplici e di monitorare le prestazioni attraverso report di facile 

comprensione. Le pubblicità vengono suddivise per tipologia di abito e quindi rivolte in 

maniera differenziata una verso il buyer persona n° 1 (vedi figura 11) e l’altra verso il buyer 

persona n° 2 (vedi figura 12). 

Si propone di pubblicare un’inserzione mensile per social media nel modo seguente. 

Campagna pubblicitaria su Facebook 

Si vuole proporre un abito da indossare in contesti professionali, per esempio per incontri 

con clienti importanti e quindi per persone che nel loro quotidiano, come la nostra Laura 

Mancini (buyer persona n° 2), devono portare un outfit impeccabile. 

L’obiettivo selezionato per questa proposta è quello di ottenere più interazioni; il target viene 

definito manualmente, la fascia d’età da scegliere sarà tra i 26 e i 35 anni, la localizzazione 

da impostare sarà per i paesi di Lugano, Mendrisio, Bellinzona, Locarno (CH) ed 

eventualmente anche Como e Varese (I). Si consiglia una pubblicazione di dieci giorni e la 

copertura stimata dal portale è di 3'100 – 9'000 persone. 

https://www.tourtools.it/quanto-costa-influencer
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Campagna pubblicitaria su Instagram 

In questo caso l’intenzione è quella di mirare ad un pubblico rappresentato dalla nostra 

Elettra Bianchi (buyer persona n° 1) proponendo un abito per eventi speciali. 

L’obiettivo da impostare è quello di ottenere più visite al sito web (rimando attraverso un link) 

e la definizione del target viene definita anche qui in modo manuale: fascia d’età tra i 19 e i 

25 anni, localizzazione su Lugano, Mendrisio, Bellinzona, Locarno (CH) ed eventualmente 

Como e Varese (I). È possibile selezionare degli interessi del pubblico e quelli scelti sono 

abbigliamento, shopping e moda, accessori moda, vestiti, shopping online. Si raccomanda 

una pubblicazione di 10 giorni e la copertura stimata dal social network è tra i 31'000 e gli 

82'000 utenti. 
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Piano editoriale 

La progettazione di un piano editoriale sotto forma di tabella aiuta ad avere una visione 

chiara delle azioni da intraprendere e quindi un maggiore controllo sulle attività prescelte. 

Di seguito viene riportata una proposta di piano editoriale mensile (vedi tabella 4). Questo 

piano tiene conto delle azioni di marketing citate in precedenza. 

Tabella 4 - Esempio piano editoriale mensile 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice  
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L'azione del piano editoriale che cita la pubblicazione di una storia su Instagram per 

effettuare un sondaggio sul fashion renting e la successiva pubblicazione dei risultati (vedi 

primi due rettangoli verdi della figura 16) è volta a comprendere in maniera quasi istantanea, 

poiché la pubblicazione è attiva solo 24 ore, il pensiero degli utenti in merito al tema 

prescelto; questa storia è importante che sia preceduta da un articolo relativo al tema che 

espone i benefici di esso. 

Figura 16 - Sondaggio Instagram relativo al Fashion Renting 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice attraverso Instagram, 2021 

Il post di Instagram e Facebook proposto per incentivare i follower a mettere a disposizione i 

loro abiti (vedi in azzurro in basso a sinistra della figura 17) ha l’intenzione di aumentare la 

gamma di prodotti offerti e allo stesso tempo creare un legame con gli utenti che aiutano 

l’attività offrendo una riduzione sul prezzo del prossimo noleggio, che per molte persone 

potrebbe essere il primo e quindi abbattere quella barriera di incertezza che alcuni possono 

avere. 

Figura 17 - Post di incentivo su Instagram per portare abiti usati 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice attraverso Canva, 2020 



 49 

Piano di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion renting 

5.5. Pianificazione economica 

Come ultimo punto di questo piano di marketing digitale viene presentata una pianificazione 

economica che espone una previsione dei costi mensili, rispettivamente annuali per l’attività 

online (vedi tabella 5). 

Tabella 5 - Pianificazione economica mensile e annuale 

 

COSTO 
MENSILE 
IN CHF 

DETTAGLI 

Programmazione e pubblicazione sito 
web (incluso l'acquisto del dominio) 

28.00 Pacchetto Business illimitato 

Ingaggio digital marketer per la cura del 
sito web e dei social media 

1'369.20 

Calcolato su 60 ore mensili che corrisponde 

a circa un lavoro al 40%. Lo stipendio orario 

è di 22.82/ora. 

Campagna promozionale di un abito su 
FB (verso BP2) 

188.00 

Obiettivo: più interazioni; opzione: pulsante 

invia un messaggio, fascia d'età target: 26-

35 anni, localizzazione: Lugano, Mendrisio, 

Bellinzona, Locarno, Como e Varese, 

budget: 200 USD su 10 giorni, persone 

raggiunte 3'100 - 9'000. 

Campagna promozionale di un abito su 
IG (verso BP1) 

94.00 

Obiettivo: più visite al sito web, fascia d'età 

target: 19-25 anni, localizzazione: Lugano, 

Mendrisio, Bellinzona, Locarno, Como e 

Varese, interessi: abbigliamento, shopping e 

moda, accessori moda, vestiti, shopping 

online, spesa: 10 USD per 10 giorni, 

copertura stimata 31'000 - 82'000 

Totale indicativo mensile 1'679.20 
 

   
Totale indicativo mensile escluso social 
media marketer 

310.00 
 

   
Totale indicativo annuale incluso social 
media marketer 

20'150.40 
 

   
Totale indicativo annuale escluso social 
media marketer 

3'720.00 
 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Il primo punto indica il costo relativo al pacchetto Business illimitato offerto dal portale 

wix.com; una bozza del sito è già stata preparata; lo sviluppo di essa e il continuo 

aggiornamento si prevede di darlo in gestione ad una persona che si occupi delle attività 

digital, che includono la cura del sito web, l’aggiornamento del blog, la creazione di post da 

pubblicare sui social media e la preparazione di campagne pubblicitarie online. Lo stipendio 

mensile del digital marketer è stato calcolato sulla base di 60 ore mensili che corrispondono 

ad un lavoro al 40% circa. Le informazioni relative ai costi di questa posizione sono state 

prese dal portale svizzero talent.ch che espone le varie classi di salario per diverse tipologie 

di professione. (talent.ch, s.d.) 

I costi relativi alle due campagne promozionali, la prima su Facebook e la seconda su 

Instagram, da eseguire entrambe due volte al mese, sono stati stimati attraverso 

l’applicazione del social media di riferimento. 

Il totale indicativo mensile dei costi è di CHF 1'680/mese e quello annuale di CHF 

20'150/anno. Tuttavia è opportuno considerare che all’inizio dell’attività, essendo questa 

nuova e non avendo ancora fondi disponibili, è possibile rinunciare alla posizione del digital 

marketer e seguire queste attività con le risorse interne (per esempio direttamente dalla 

startupper). I costi mensili quindi si ridurrebbero in maniera importante a circa CHF 

300/mese. Inoltre, bisogna considerare che il totale dei costi esposti si basa su una 

pianificazione regolare dei post; questo budget può subire delle variazioni nel caso in cui si 

decidesse di lanciare campagne straordinarie in alcuni periodi dell’anno, per esempio prima 

della stagione primaverile a causa dell’aumento del numero di eventi (ad es. matrimoni), non 

considerando il periodo particolare che stiamo attualmente vivendo a causa della pandemia. 
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Conclusioni 

Nel 2017 quando è stata ideata a Dress For You l’autrice ha avviato l’attività senza avere 

idea del contesto in cui si stesse introducendo e quindi senza nessuna ricerca di mercato o 

analisi dei concorrenti. Trascorsi alcuni mesi, navigando sul web ha trovato Dressyoucan e 

da quel momento si è avvicinata al settore, conoscendo la CEO di quest’impresa e 

documentandosi sul potenziale del mercato di riferimento, ma sempre in maniera superficiale 

e senza i mezzi adeguati e le conoscenze necessarie per poter svolgere tale analisi. 

Presso SUPSI, nel 2019 Valentina ha seguito il modulo di digital marketing, uno dei corsi del 

major in marketing che ha frequentato ed ha quindi sviluppato le conoscenze adeguate per 

poter effettuare analisi di mercato e definire piani di comunicazione per lo sviluppo di 

strategie di marketing. Questo indirizzo le ha quindi permesso di sviluppare la sua tesi sulla 

sua idea imprenditoriale e sfruttare l’opportunità per poter svolgere l’analisi teorica e di 

mercato necessaria prima di allestire un piano di comunicazione digital. 

L’obiettivo finale di questo lavoro era quello di presentare un piano di marketing concreto 

basato su azioni da implementare nel mondo digitale. La preparazione di questo piano 

doveva essere preceduta dalle analisi di dati primari e secondari. Purtroppo l’analisi di dati 

primari non ha potuto avere luogo come previsto, poiché a causa della pandemia in corso, 

non è stato possibile organizzare l’incontro di indagine guidato ed assimilabile quasi ad un 

Focus Group e nemmeno l’intervista one-to-one alla CEO di Dressyoucan che avrebbero 

potuto dare valore aggiunto alla ricerca. Tuttavia, è stato comunque possibile svolgere 

un’analisi concreta e concludere il lavoro presentando il piano desiderato. In un futuro, 

quando le restrizioni dovute alla pandemia saranno solo un brutto ricordo, è consigliabile 

effettuare queste due ricerche al fine di poter valorizzare e rinforzare l’analisi ottenendo 

ulteriori risultati dalle opinioni dei partecipanti all’incontro di indagine e informazioni 

interessanti di tipo manageriale dalla CEO di un competitor. 

Dai dati della ricerca è emerso che il mercato del fashion renting ha un elevato potenziale ed 

è in crescita grazie alla nuova mentalità basata sull’economia circolare e alla sensibilità 

verso temi di sostenibilità e protezione dell’ambiente. Questo risultato determina un grande 

incoraggiamento per Valentina che le permette di avere maggiore sicurezza in fase di 

inserimento vero e proprio dell'impresa nel mercato ticinese. Tuttavia, il passo da 

intraprendere, prima di attuare il piano di digital marketing, sarà quello di costituire la società 

per acquisire valore giuridico; dopodiché sarà possibile procedere con l'attività vera e propria 

focalizzandosi sul mondo digitale. 
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Allegato 1 – Domande sondaggio 

Gentile utente, 

sono studentessa presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sono 
giunta quasi al termine del mio percorso per il conseguimento del bachelor in Economia 
Aziendale (approfondimento in Marketing). Ho bisogno del tuo aiuto poiché sto svolgendo 
una ricerca per la tesi di laurea per analizzare le percezioni e le abitudini d’uso del fashion 
renting / fashin sharing e della moda sostenibile degli utenti social, in particolare Instagram. 
Le piattaforme di fashion sharing / fashion renting consentono al consumatore di indossare 
felicemente un abito noleggiandolo, quindi senza il bisogno di acquistarlo. 

Ti sarei grata se volessi dedicare un po’ del tuo tempo alla compilazione del seguente 
questionario. 

Ti ringrazio sin d’ora per la preziosa collaborazione, il tuo contributo sarà molto importante. 
 
PARTE 1 
Domanda 1) 
Genere: 
o Maschio 
o Femmina 
 
Domanda 2) 
Età: 
o under 18 
o 19-25 
o 26-35 
o 36-45 
o 46-59 
o over 60 
 
Domanda 3) 
Titolo di studio: 
o Laurea/Master 
o Diploma 
o Licenza media 
o Altro: ________________________________ 
 
Domanda 4) 
Professione: 
o Imprenditrice/tore / libera/o professionista 
o Dirigente 
o Impiegata/o 
o Studentessa/e 
o Casalinga/o 
o Pensionata/o 
o Altro: ________________________________ 
 
Domanda 5) 
Dove vivi? 
o Canton Ticino (Svizzera) 
o Altri cantoni della Svizzera 
o Regione Lombardia (Italia) 
o Altre regioni dell’Italia 
o Altro: ________________________________ 
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PARTE 2 
Domanda 6) 
Qual è il tuo grado di accordo/disaccordo sull’importanza delle seguenti questioni? 

 Molto 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Salvaguardia dell’ambiente     

Parità di genere     

Salute e sicurezza sul 
lavoro 

    

Protezione sociale     

Dialogo sociale     

Lotta contro la 
discriminazione 

    

Diritti dei lavoratori     

 
Domanda 7) 
Quanto è importante per te il rispetto dell’ambiente? 
o Molto 
o Abbastanza 
o Poco 
o Nulla 
 
Domanda 8) 
Quali sono i comportamenti che metti in pratica per rispettare l’ambiente? 
o Scelgo tessuti ecologici 
o Uso imballaggi riutilizzabili 
o Scelgo prodotti a km zero 
o Riduco gli sprechi 
o Acquisto oggetti di seconda mano 
o Nessuno dei precedenti 
o Altro: _______________________ 
 
Domanda 9) 
Con che frequenza compri vestiti / accessori nuovi? 
o Più volte alla settimana 
o Più volte al mese 
o Più volte all’anno 
o Poche volte 
 
Domanda 10) 
Per quale motivo compri vestiti / accessori nuovi? 
o Sostituzione di vecchi vestiti 
o Per arricchire il guardaroba 
o Per un’occasione speciale 
o Altro: ____________________________ 
 
Domanda 11) 
Dove fai acquisti solitamente? 
o Negozi monomarca 
o Boutique 
o Catene Fast Fashion (Zara, H&M, Stradivarius, Mango, ecc) 
o Online 
o Altro: _____________________________ 
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Domanda 12) 
Quanto spendi indicativamente all’anno in vestiti / accessori per te stessa/o? 
o Meno di 150 franchi (≅ 140 euro) 
o Tra i 150 e i 300 franchi (≅ 140 - 280 euro) 

o Tra i 300 e i 600 franchi (≅ 280 – 550 euro) 
o Più di 600 franchi (più di 550 euro) 
 
PARTE 3 
Domanda 13) 
Hai mai cercato di allungare la vita ad un capo d'abbigliamento già presente nel tuo 
guardaroba? (Per esempio attraverso riparazioni dal sarto se rotto) 
o Sì 
o No 
 
Domanda 14) 
Hai mai creato qualche vestito "fai da te" con stoffe che hai a casa? 
o Sì 
o No 
 
Domanda 15) 
Hai mai acquistato prodotti sostenibili? 
Un prodotto sostenibile è in grado di minimizzare l'impatto ambientale rispetto ad un prodotto 
tradizionale. Uno dei parametri per classificare un prodotto sostenibile è la durabilità: più un 
prodotto dura nel tempo, meno si demolisce; meno si demolisce, più si abbattono i rifiuti da 
demolizione. 
o Sì 
o No (passa alla domanda 19) 
 
PARTE 4 
Domanda 16) 
In quale settore tendi ad acquistare maggiormente prodotti sostenibili? 
o Trasporti 
o Abbigliamento 
o Alimentare 
o Cura della casa 
o Cura della persona 
o Altro: ________________________________ 
 
Domanda 17) 
Che tipo di prodotti sostenibili hai acquistato? 
o Vestiti 
o Scarpe 
o Cosmesi e make up 
o Alimentari 
o Detersivi per uso domestico 
o Altro: ________________________________ 
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Domanda 18) 
Perché effettui acquisti di prodotti sostenibili? 
o Hanno un basso impatto sull’ambiente 
o Hanno qualità superiore 
o Non contengono sostanze dannose per la pelle 
o Sono originali 
o Mi fanno sentire al passo con i tempi 
o Nessuno dei precedenti 
o Altro: ________________________________ 
 
PARTE 5 
Domanda 19) 
Se no, perché non hai mai acquistato prodotti sostenibili? 
o Non sono economici 
o Non mi piacciono 
o Sono difficili da reperire 
o Altro: ________________________________ 
 
PARTE 6 
Domanda 20) 
Hai mai sentito parlare di Fashion Renting / Fashion Sharing? 
o Sì 
o No (fine sondaggio) 
 
Domanda 21) 
Se sì, come lo definiresti il Fashion Renting / Fashion Sharing? 
_________________________________________ 
 
Domanda 22) 
Hai mai noleggiato abiti su siti di Fashion Renting / Fashion Sharing? 
o Sì 
o No (fine sondaggio) 
 
Domanda 23) 
Se sì, perché hai noleggiato abiti su siti di Fashion Renting / Fashion Sharing? 
o Per risparmiare 
o Per avere un basso impatto sull’ambiente 
o Per avere vestiti esclusivi per ogni tipo di esigenza 
o Altro: ________________________________ 
 
Domanda 24) 
Con quale frequenza noleggi abiti su siti di Fashion Renting / Fashion Sharing? 
o Una volta alla settimana 
o Una volta al mese 
o Massimo tre volte l’anno 
o Una volta all’anno 
o Solo per occasioni speciali (matrimoni, lauree, battesimi, ecc) 
o Altro: ________________________________ 
 
Domanda 25) 
Segui pagine di Fashion Renting / Fashion Sharing e moda sostenibile su Instagram? 
o Sì 
o No (fine sondaggio) 
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Domanda 26) 
Quali pagine segui di Fashion Renting / Fashion Sharing? Specifica il nome: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
Domanda 27) 
Perché le segui? 
o Voglio tenermi aggiornato/a in termini di sostenibilità ambientale 
o Mi piace il loro modo di comunicare 
o Altro: ________________________________ 
 
Grazie per il tuo prezioso contributo!
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Allegato 2 – Risposte sondaggio 

PARTE 1 

N° Genere Età 
Titolo di 
studio 

Professione Dove vivi? 

Qual è il tuo grado di 
accordo / disaccordo 
sull’importanza delle 
seguenti questioni? 
[Salvaguardia 
dell'ambiente] 

Qual è il tuo grado 
di accordo / 
disaccordo 
sull’importanza 
delle seguenti 
questioni? [Parità di 
genere] 

Qual è il tuo grado 
di accordo / 
disaccordo 
sull’importanza 
delle seguenti 
questioni? [Salute e 
sicurezza sul 
lavoro] 

Qual è il tuo grado 
di accordo / 
disaccordo 
sull’importanza 
delle seguenti 
questioni? 
[Protezione sociale] 

1 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Poco d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

2 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

3 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

4 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Casalinga/o 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

5 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

6 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

7 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo, 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

8 Maschio 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

9 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

10 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

11 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

12 Femmina 
26 - 
35 

Diploma 
Imprenditore/trice 
/ libero/a 
professionista 

Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

13 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

14 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

15 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

16 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

17 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Altri cantoni 
della Svizzera 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

18 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
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19 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Altre regioni 
dell'Italia 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

20 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

21 Maschio 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

22 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Altri cantoni 
della Svizzera 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

23 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

24 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

25 Femmina 
36 - 
45 

Licenza 
media 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

26 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

27 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

28 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

29 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

30 Femmina 
36 - 
45 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

31 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

32 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Dirigente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

33 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo, 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

34 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Casalinga/o 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 

35 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

36 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

37 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
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38 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

39 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

40 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

41 Femmina 
36 - 
45 

Laurea / 
Master 

Casalinga/o 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

42 Maschio 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

43 Maschio 
36 - 
45 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 

44 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

45 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

46 Maschio 
26 - 
35 

Licenza 
media 

Casalinga/o 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Per niente 
d'accordo 

Molto d'accordo Poco d'accordo 

47 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

48 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

49 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo, Poco 
d'accordo 

50 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

51 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

52 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

53 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

54 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

55 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

56 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 
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57 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

58 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

59 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

60 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Imprenditore/trice 
/ libero/a 
professionista 

Altre regioni 
dell'Italia 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

61 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

62 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo, Per 
niente d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

63 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

64 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

65 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

66 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

67 Femmina 
26 - 
35 

Licenza 
media 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

68 Maschio 
36 - 
45 

Diploma 
Responsabile 
finanze 

Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

69 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

70 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

71 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

72 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

73 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

74 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

75 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Poco d'accordo Molto d'accordo Poco d'accordo 
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76 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Poco d'accordo Molto d'accordo Poco d'accordo 

77 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

78 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

79 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 

80 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

81 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

82 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Altri cantoni 
della Svizzera 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

83 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

84 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

85 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

86 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Altri cantoni 
della Svizzera 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

87 Maschio 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

88 Maschio 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo, Poco 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo, Poco 
d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

89 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

90 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

91 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

92 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

93 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a Londra Poco d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

94 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
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95 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

96 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

97 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

98 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

99 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

100 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

101 Femmina 
19 - 
25 

Maturità  Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

102 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

103 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

104 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

105 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

106 Maschio 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

107 Maschio 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

108 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

109 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

110 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

111 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Altri cantoni 
della Svizzera 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

112 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

113 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
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114 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

115 Maschio 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

116 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

117 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

118 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

119 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

120 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

121 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

122 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

123 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

124 Maschio 
over 
60 

Laurea / 
Master 

Casalinga/o Ecuador Poco d'accordo Poco d'accordo 
Molto d'accordo, 
Poco d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

125 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

126 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

127 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Disoccupata 
Altre regioni 
dell'Italia 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

128 Maschio 
19 - 
25 

Maturità in 
economia  

Studente  
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

129 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

130 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

131 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

132 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Studente 
Emilia-
Romagna  

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
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133 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

134 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Tirocinante 
Altre regioni 
dell'Italia 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

135 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Studente 
Altre regioni 
dell'Italia 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

136 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

137 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

138 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

139 Femmina 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

140 Femmina 
26 - 
35 

Maturità 
AFC 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Molto d'accordo, 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

141 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Studente 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

142 Femmina 
46 - 
59 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

143 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

144 Maschio 
26 - 
35 

Licenza 
media 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

145 Maschio 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

146 Femmina 
46 - 
59 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

147 Maschio 
over 
60 

Laurea / 
Master 

Casalinga/o Ecuador Poco d'accordo Poco d'accordo 
Molto d'accordo, 
Poco d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

148 Femmina 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

149 Maschio 
19 - 
25 

Laurea / 
Master 

Studente 
Regione 
Lombardia 
(Italia) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

150 Maschio 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo, 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

151 Femmina 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 
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152 Maschio 
26 - 
35 

Laurea / 
Master 

Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

153 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

154 Femmina 
19 - 
25 

Maturità Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

155 Maschio 
26 - 
35 

Diploma Impiegato/a 
Altri cantoni 
della Svizzera 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo 

156 Femmina 
36 - 
45 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

157 Femmina 
19 - 
25 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

158 Femmina 
46 - 
59 

Diploma Impiegato/a 
Canton Ticino 
(Svizzera) 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo 

  



 71 

Piano di digital marketing per lo sviluppo di un’attività di fashion renting 

PARTE 2 

N° 

Qual è il tuo grado 
di accordo / 
disaccordo 
sull’importanza 
delle seguenti 
questioni? [Dialogo 
sociale] 

Qual è il tuo grado 
di accordo / 
disaccordo 
sull’importanza 
delle seguenti 
questioni? [Lotta 
contro la 
discriminazione] 

Qual è il tuo grado 
di accordo / 
disaccordo 
sull’importanza 
delle seguenti 
questioni? [Diritti 
dei lavoratori] 

Quanto è 
importante per 
te il rispetto 
dell’ambiente? 

Quali sono i 
comportamenti che 
metti in pratica per 
rispettare 
l’ambiente? 

Con che 
frequenza 
compri 
vestiti / 
accessori 
nuovi? 

Per quale motivo 
compri vestiti / 
accessori nuovi? 

Dove fai acquisti 
solitamente? 

1 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 

Scelgo tessuti 

ecologici, Uso 

imballaggi 

riutilizzabili, Scelgo 

prodotti a km zero, 

Riduco gli  

sprechi, Acquisto 
oggetti di seconda 
mano 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

2 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

3 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

4 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

5 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo tessuti 
ecologici, Uso  

imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

6 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

7 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

8 Poco d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

9 
Abbastanza 
d'accordo 

Poco d'accordo Poco d'accordo Abbastanza 

Scelgo tessuti 
ecologici, Uso 
imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, Online 

10 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
Nessuno dei 
precedenti 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

11 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

12 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

13 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 
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14 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

15 Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Abbastanza 
Nessuno dei 
precedenti 

Poche volte 
Per un'occasione 
speciale 

Online 

16 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

17 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

18 Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

19 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

20 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, Online 

21 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

22 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

23 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi Poche volte 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

24 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

25 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, Online 

26 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 

Scelgo tessuti 
ecologici, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc) 

27 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

28 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 
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29 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

30 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

31 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo tessuti 
ecologici 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, Online 

32 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

33 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

34 Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Scelgo 

prodotti a km zero, 

Riduco gli  

sprechi, Acquisto 
oggetti di seconda 
mano 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

35 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 

Acquisto oggetti di 

seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

36 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

37 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

38 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

39 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

40 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

41 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Scelgo 

prodotti a km zero, 

Riduco gli  

sprechi, Acquisto 
oggetti di seconda 
mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

42 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Riduco gli sprechi, 

Acquisto oggetti di 

seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi di seconda 
mano 

43 Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 

Scelgo prodotti a 

km zero, Riduco gli 

sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Online 
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44 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Riduco 

gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

45 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

46 
Abbastanza 
d'accordo 

Per niente 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto Riduco gli sprechi Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

47 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Scelgo 

prodotti a km zero, 

Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per abitudine. Vedo 
qualcosa che mi 
piace e lo compro 
anche se la 
maggior parte delle 
volte non ne ho 
strettamente 
bisogno 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

48 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

49 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Riduco 

gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

50 Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

51 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

52 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Riduco 

gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

53 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

54 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto 

Scelgo prodotti a 

km zero, Riduco gli 

sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

55 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Scelgo prodotti a 

km zero 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

56 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 

Scelgo prodotti a 

km zero, Riduco gli 

sprechi 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Boutique 

57 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Riduco 

gli sprechi, 

Acquisto oggetti di 

seconda mano, 

Riciclo differenziato 

di oggetti/vestiti 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

58 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 

riutilizzabili, Riduco 

gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

59 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza Riduco gli sprechi Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 
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60 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Online 

61 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 

Acquisto oggetti di 

seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

62 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

63 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Nessuno dei 
precedenti 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

64 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

65 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

66 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

67 Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

68 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Boutique 

69 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano, 
Riciclo differenziato 
di oggetti/vestiti 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

70 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

71 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, Online 

72 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

73 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

74 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

75 Poco d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo, Poco 
d'accordo Abbastanza 

Nessuno dei 
precedenti 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

76 Poco d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo, Poco 
d'accordo Abbastanza 

Nessuno dei 
precedenti 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 
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77 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
alla 
settimana 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

78 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

79 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

80 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi Poche volte 
Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

81 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

82 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

83 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

84 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

85 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

86 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

87 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

88 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

89 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

90 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

91 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo tessuti 
ecologici, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Online 

92 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 
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93 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

94 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo tessuti 
ecologici, Uso  

imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Poche volte 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

95 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

96 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

97 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

98 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

99 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
alla 
settimana 

Per arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

100 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

101 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Online 

102 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
alla 
settimana 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

103 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

104 Poco d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Riduco gli sprechi, 
utilizzo costante dei 
mezzi pubblici 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

105 Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 

Scelgo tessuti 
ecologici, Uso  

imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Poche volte 
Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

106 Poco d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 
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107 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

108 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

109 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano, 
Acquisto vestiti il 
meno possibile 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

110 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

111 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

112 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

113 Poco d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 

Scelgo tessuti 
ecologici, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc) 

114 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Online 

115 Molto d'accordo 
Molto d'accordo, 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

116 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

117 Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

118 Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

119 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Boutique, Online 

120 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, Online 

121 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Boutique, Online 
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122 Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

123 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

124 Molto d'accordo 
Per niente 
d'accordo 

Poco d'accordo Poco 
Nessuno dei 
precedenti 

Poche volte 
Per piacere a mia 
moglie 

Wish 

125 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

126 Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

127 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo tessuti 
ecologici, Uso  

imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Online 

128 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi Poche volte 
Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Online 

129 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

130 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Nessuno dei 
precedenti 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Online 

131 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo tessuti 
ecologici, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

132 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Negozi 
monomarca, Online 

133 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi, 
utilizzo se possibile 
dei mezzi di 
trasporto 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

134 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi, Sono 
attenta al riciclo 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Online 

135 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo tessuti 
ecologici, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Online 

136 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 
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137 Molto d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

138 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Scelgo tessuti 
ecologici, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Boutique,  

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

139 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco  

gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

140 
Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

141 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo  

prodotti a km zero, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

142 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

143 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Scelgo 
prodotti a km zero, 
Riduco gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

144 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto d'accordo Molto 

Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Online 

145 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Online 

146 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

147 Molto d'accordo 
Per niente 
d'accordo 

Poco d'accordo Poco 
Nessuno dei 
precedenti 

Poche volte 
Per piacere a mia 
moglie 

Wish 

148 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 

Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte al 
mese 

Per un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

149 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Riduco gli sprechi, 
Acquisto oggetti di 
seconda mano 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi di seconda 
mano 

150 Poco d'accordo Molto d'accordo 
Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale, Perché 
trovo qualcosa che 
mi piace 

Online 

151 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 
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152 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza Riduco gli sprechi 
Più volte al 
mese 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M,  

Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online,  

Zalando number 
one  

153 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
alla 
settimana 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc), 
Online 

154 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Uso imballaggi 
riutilizzabili, Riduco 
gli sprechi 

Più volte 
all'anno 

Per arricchire il 
guardaroba 

Catene Fast 
Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

155 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Nessuno dei 
precedenti 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 

156 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 

Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte al 
mese 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Online 

157 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Abbastanza 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
un'occasione 
speciale 

Negozi 
monomarca, 
Catene Fast  

Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius,  

Mango, ecc), 
Online 

158 Molto d'accordo Molto d'accordo Molto d'accordo Molto 
Scelgo prodotti a 
km zero, Riduco gli 
sprechi 

Più volte 
all'anno 

Sostituzione di 
vecchi vestiti, Per 
arricchire il 
guardaroba, Per 
un'occasione 
speciale 

Boutique, Catene 
Fast Fashion (Zara, 
H&M, Stradivarius, 
Mango, ecc) 
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PARTE 3 

N° 

Quanto spendi 
indicativamente 
all’anno in vestiti / 
accessori per te 
stessa/o? 

Hai mai cercato 
di allungare la 
vita ad un capo 
d'abbigliamento 
già presente nel 
tuo 
guardaroba? 
(Per esempio 
attraverso 
riparazioni dal 
sarto se rotto) 

Hai mai 
creato 
qualche 
vestito "fai 
da te" con 
stoffe che 
hai a casa? 

Hai mai 
acquistato 
prodotti 
sostenibili? 

In quale 
settore tendi 
ad acquistare 
maggiormente 
prodotti 
sostenibili? 

Che tipo di 
prodotti 
sostenibili hai 
acquistato? 

Perché 
effettui 
acquisti di 
prodotti 
sostenibili? 

Se no, 
perché non 
hai mai 
acquistato 
prodotti 
sostenibili? 

Hai mai 
sentito 
parlare di 
Fashion 
Renting / 
Fashion 
Sharing? 

1 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

2 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì Abbigliamento Vestiti 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

3 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   
Non ci ho mai 

pensato 😅 
No 

4 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì No 

   

Non mi 
piacciono 

Sì 

5 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Trasporti, 
Alimentare 

Scarpe, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

6 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Trasporti,  

Abbigliamento,  

Alimentare 

Vestiti, 
Alimentari 

Nessuno dei 
precedenti 

 

No 

7 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   
Non mi 
piacciono 

No 

8 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   
Non sono 
economici 

No 

9 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Trasporti, 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì 

10 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No No 

   
Sono difficili 
da reperire 

No 

11 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Scarpe, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì 

12 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

13 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

14 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

15 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

No No Sì Abbigliamento Vestiti 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

16 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) No No No 

   
Non mi 
piacciono Sì 
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17 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì 

18 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   Non do peso 
a questo 
fattore  

No 

19 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No No 

   Non ho mai 
fatto 
attenzione a 
questo 
aspetto  

No 

20 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

21 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì Sì Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

22 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì 

23 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) Sì No No 

   
Sono difficili 
da reperire No 

24 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì Alimentare 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì 

25 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No No 

   
Non mi 
piacciono No 

26 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

27 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Trasporti,  

Abbigliamento,  

Alimentare 
Vestiti, 
Alimentari 

Nessuno dei 
precedenti 

 

No 

28 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì 

29 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 
Trasporti, 
Alimentare 

Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

30 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) Sì No Sì 

Abbigliamento, 
Cura della 
casa 

Vestiti, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 
No 

31 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No No 

   
Non mi 
piacciono No 

32 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

33 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   
Non mi 
piacciono No 

34 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 

Nessuno dei 
precedenti 

 

No 
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Detersivi per 
uso domestico 

35 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì Sì No 

   
Sono difficili 
da reperire No 

36 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì Sì Sì 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

37 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No No 

   Nei negozi 

che 

frequento 

non ci sono  

quasi mai 

No 

38 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì 

39 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Alimentare 

Vestiti, 
Alimentari 

Mi fanno 
sentire al 
passo con i 
tempi 

 

No 

40 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della  

casa 

Scarpe, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

41 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì Sì Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì 

42 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì 

Trasporti, 
Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

43 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì Alimentare 

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No 

44 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No No 

   

Non ci ho 

pensato 
No 

45 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì Sì Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì 

46 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No 

47 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì 

48 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No 

49 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì 

50 
Tra i 150 e i 300 
franchi ( 280 
euro) 

 140 -  

Sì Sì Sì Abbigliamento Vestiti 

Hanno un 

basso 

impatto 

sull’ambiente 

 

 

51 
Tra i 300 e i 600 
franchi ( 550 
euro) 

 280 –  

Sì No No 

   
Non ci ho 
mai pensato 

😅 
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52 
Tra i 300 e i 600 
franchi ( 550 
euro) 

 280 –  

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno 

qualità 

superiore 

 

 

53 
Tra i 150 e i 300 
franchi ( 280 
euro) 

 140 -  

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Alimentare 

Vestiti, 
Alimentari 

Mi fanno 

sentire al 

passo con i 

tempi 

 

 

54 
Tra i 300 e i 600 
franchi ( 550 
euro) 

 280 –  

Sì No No 

   

Sono difficili 
da reperire 

 

55 
Tra i 300 e i 600 
franchi ( 550 
euro) 

 280 –  

No No Sì 
Trasporti, 
Abbigliamento 

Vestiti 

Hanno un 

basso 

impatto 

sull’ambiente 

 

 

56 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No No 

   L’acquisto 

nel mio caso 

non dipende 

da questo 

fattore. Se 

poi trovò un 

capo che mi 

piace ed è 

eco 

sostenibile 

meglio 

ancora! 

No  

57 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

58 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

59 

Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) No No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

60 

Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

61 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì No 

   

Non mi 

piacciono 
No  

62 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì Sì Sì 

Trasporti,  

Abbigliamento,  

Alimentare 

Vestiti, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

63 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

64 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

65 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

66 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

Sì  

67 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

No No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  
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68 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Alimentare 

Vestiti, 
Scarpe,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

69 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

70 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   
Non ci ho 

mai pensato 

😅 

No  

71 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì  

72 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

73 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   

Non mi 

piacciono 
No  

74 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

75 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) No No Sì 

Abbigliamento, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

76 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) No No Sì 

Abbigliamento, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

77 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

78 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

79 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Non mi 

piacciono 
No  

80 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

81 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

82 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

83 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì Sì Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

84 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì Sì No 

   

Non sono 

economici 
No  

85 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì 
Trasporti, 
Cura della 
casa 

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  
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86 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

87 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

88 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

89 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì Sì Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

90 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì Sì Sì 
Trasporti, 
Alimentare 

Vestiti, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

91 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

92 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

93 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì  

94 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Trasporti, 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

95 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

96 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

97 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

98 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

99 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

100 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

101 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

102 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

103 

Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) Sì No Sì 

Abbigliamento, 
Alimentare Vestiti, 

Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  
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104 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

105 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì Sì No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

106 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

No No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

107 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 
Alimentare, 
Cura della 
casa 

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

108 

Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) Sì Sì No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

109 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì Sì Sì 

Trasporti, 
Alimentare, 
Cura della 
casa 

Vestiti, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

110 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 
Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

111 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Trasporti, 
Alimentare 

Alimentari 
Hanno 
qualità 
superiore 

 

Sì  

112 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Scarpe, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì  

113 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare 
Vestiti, 
Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

114 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

115 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Trasporti,  

Abbigliamento,  

Alimentare 

Vestiti, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

116 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

117 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

118 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

119 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
casa 

Scarpe, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

120 

Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) Sì No Sì 

Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

121 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa 

Scarpe, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  
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122 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

123 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì Sì Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

124 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

No Sì Sì Food for pet Food for pet 

Mi fanno 
sentire al 
passo con i 
tempi 

 

No  

125 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

No No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

126 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

127 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

No No Sì 

Abbigliamento, 
Cura  

della casa, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make  

up, Detersivi 
per uso 
domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì  

128 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No No 

   

Non mi 

piacciono 
No  

129 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

130 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

No No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

131 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì  

132 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

133 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Trasporti, 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

134 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

135 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì Sì Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì  

136 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

137 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì Alimentare Alimentari 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  
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138 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Abbigliamento,  

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

139 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Scarpe, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

140 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì  

141 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Cosmesi e 
make up, 
Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

142 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Scarpe,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

143 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

144 

Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) Sì No No 

   

Non ci ho 

mai pensato 
Sì  

145 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
No  

146 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Scarpe,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

147 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

No Sì Sì Food for pet Food for pet 

Mi fanno 
sentire al 
passo con i 
tempi 

 

No  

148 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  

149 
Meno di 150 
franchi (  140 
euro) 

Sì No Sì 

Trasporti, 
Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

No  

150 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì Sì Sì Trasporti Vestiti 
Nessuno dei 
precedenti 

 

Sì  

151 
Tra i 150 e i 300 
franchi (  140 - 
280 euro) 

No No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì  

152 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No No No 

   Quando 

devo 

acquistare 

qualcosa non 

mi viene in 

mente 

l’ambiente. 

Di 

conseguenza 

non cerco 

prodotti 

sostenibili.  

No  

153 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up, 
Alimentari 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì  
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154 
Più di 600 franchi 
(più di 550 euro) 

No Sì Sì 
Alimentare, 
Cura della 
persona 

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

No  

155 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No No 

   

Sono difficili 

da reperire 
Sì  

156 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
casa, Cura 
della persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno un 
basso 
impatto 
sull’ambiente 

 

Sì  

157 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 

Alimentare, 
Cura della 
persona 

Cosmesi e 
make up,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Non 
contengono 
sostanze 
dannose per 
la pelle 

 

Sì  

158 
Tra i 300 e i 600 
franchi (  280 – 
550 euro) 

Sì No Sì 
Abbigliamento, 
Cura della 
persona 

Vestiti, 
Scarpe,  

Alimentari, 
Detersivi per 
uso domestico 

Hanno 
qualità 
superiore 

 

No  
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PARTE 4 

N° 

Se sì, come lo 
definiresti il Fashion 
Renting / Fashion 
Sharing? 

Hai mai noleggiato 
abiti su siti di 
Fashion Renting / 
Fashion Sharing? 

Se sì, perché hai  

noleggiato abiti su 
siti di Fashion 
Renting / Fashion 
Sharing? 

Con quale 
frequenza 
noleggi abiti su 
siti di Fashion 
Renting / 
Fashion 
Sharing? 

Segui pagine di 
Fashion  

Renting / Fashion 
Sharing e moda 
sostenibile su 
Instagram? 

Quali pagine 
segui di Fashion 
Renting / 
Fashion 
Sharing? 

Perché le segui? 

1 

       

2 

 
 

     

3 

       

4 

Il modo migliore per 
permettere alla 
gente di non 
spendere in capi 
nuovi ma di riciclare 
abiti già usati  

Sì 

Per evitare di 
comperare e 
utilizzare i vestiti 
solo una volta e poi 
lasciarli nell’armadio  

Solo per occasioni 
speciali 
(matrimoni, 
lauree, battesimi, 
ecc.) 

Sì _adressforyou 
Mi piace il loro modo 
di comunicare 

5 

       

6 

       

7 

       

8 

   
 

   

9 
Opportunità di 
riutilizzare capi 
d'abbigliamento  

No 

  

No 

  

10 

       

11 
Permette di 
risparmiare 

No 

  

Sì A dress for you 

Voglio tenermi 
aggiornato/a in 
termini di 
sostenibilità 
ambientale 

12 

       

13 

       

14 

       

15 

       

16 
Utile No 

  

Sì A dress for you 

Mi piace il loro modo 
di comunicare 

17 

Trovo sia una bella 
cosa, il senso 
dovrebbe essere 
quello di affittare o 
prestare vestiti in 
modo che non ci 
siano (sprechi) di 
soldi per abiti che si 
indosserebbero 

No 

  

No 
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poche volte 

18 

       

19 

   

 

   

20 

       

21 

 

 

     

22 

Trovo sia una bella 
cosa, il senso 
dovrebbe essere 
quello di affittare o 
prestare vestiti in 
modo che non ci 
siano (sprechi) di 
soldi per abiti che si 
indosserebbero 
poche volte 

No 

  

No 

  

23 

       

24 

Si tratta del noleggio 
o della condivisione 
di vestiti 

No 

  

No 

  

25 

       

26 

       

27 

       

28 

Geniale perché mi 
sembra 
un’innovazione win-
win 

Sì 

Per avere vestiti 

esclusivi per ogni 

tipo di  

esigenza 

Solo per occasioni 
speciali (matrimoni, 
lauree, battesimi, 
ecc.) 

Sì 

dressyoucan 
adressforyou 
drexcode 
peppermint 

Mi piace il loro modo 
di comunicare 

29 

       

30 

       

31 

   

  

  

32 

    

 

  

33 
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34 

       

35 

       

36 

       

37 

       

38 

La possibilità di 

indossare degli abiti 

senza doverli 

comprare  

o rispettivamente di 
affittarli per farli 
indossare da altri 

No 

  

Sì Adressforyou 
Mi piace il loro modo 
di comunicare 

39 

       

40 

       

41 

Il noleggio di capi di 

abbigliamento, 

quindi la 

condivisione con il 

proprietario del capo 

in questione, 

evitando quindi di 

acquistarlo per 

indossarlo magari 

anche solo una volta 

Sì 
Per risparmiare 

Solo per occasioni 
speciali (matrimoni, 
lauree, battesimi, 
ecc.) 

No 

  

42 

       

43 

       

44 

       

45 Innovativo 
No 

  

Sì A dress for you Curiosità, necessità 

46 

       

47 

La moda di 
scambiarsi  

abiti 

No 

     

48 

       

49 

Utile per evitare 
l’acquisto di un abito 
che si utilizzerebbe 
solamente durante 
un’occasione 
specifica 

No 

  

Sì La tua  Perché è tuo  
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50 

       

51 

       

52 

Condividere un 

prodotto 

proprio/altrui per un 

periodo limitato con  

l’obbiettivo di limitare 
sprechi economici e 
ambientali  

No 

  

No 

  

53 

       

54 

       

55 Innovativo 
No 

     

56 

       

57 

Condivisione di 

vestiti o accesssori 

al fine di 

ottimizzarne 

l’utilizzo, sia per 

ammortizzare i costi 

di acquisto per chi 

possiede l’oggetto, 

sia per evitare 

sprechi per chi 

affitta.  

No 

  

Sì A dress for you🥰 

Perché potrei aver 
bisogno di un abito 
in futuro e perché so 
che è la tua pagina, 
quindi per sostenerti 

58 

       

59 

       

60 

       

61 

     

 

 

62 

La possibilità di 

avere capi anche di 

alta qualità ad un 

prezzo accessibile 

da essere utilizzati 

per occasioni 

speciali 

No 

  

No 

  

63 

       

64 
Condivisione di 

vestiti  

No 

  

No 
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65 

       

66 Originale e utile  
No 

  

Sì A dress for you  
Mi piace il loro modo 
di comunicare 

67 

       

68 

       

69 

Condivisione di 

vestiti o accesssori 

al fine di 

ottimizzarne 

l’utilizzo, sia per 

ammortizzare i costi 

di acquisto per chi 

possiede l’oggetto, 

sia per evitare 

sprechi per chi 

affitta.  

No 

  

Sì A dress for you🥰 

Perché potrei aver 
bisogno di un abito 
in futuro e perché so 
che è la tua pagina, 
quindi per sostenerti 

70 

       

71 

Ottima iniziativa, ma 

necessità di maggior 

marketing. É 

sicuramente una 

moda ancora in fase 

di sviluppo 

No 

  

No 

  

72 

       

73 

       

74 

       

75 

       

76 

       

77 

       

78 

       

79 

       

80 
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81 

       

82 

       

83 

       

84 

       

85 

       

86 

       

87 

       

88 

       

89 

       

90 

       

91 

       

92 

       

93 

Lo definisci comodo No      

94 

       

95 

       

96 

       

97 

       

98 
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99 

       

100 

       

101 

       

102 

       

103 

       

104 

       

105 

       

106 

       

107 

       

108 

       

109 

 

 

     

110  

      

111 Vantaggioso 
No 

  

Sì _adressforyou In caso di bisogno 

112 
Permette di 

risparmiare 

No 

  

Sì A dress for you 

Voglio tenermi 
aggiornato/a in 
termini di 
sostenibilità 
ambientale 

113 

       

114 

       

115 

       

116 

       



 99 
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117 

       

118 

       

119 

       

120 

       

121 

       

122 

       

123 

       

124 

       

125 

       

126 

       

127 

La condivisione di 

capi d'abbigliamento 

grazie al noleggio 
No 

  

No 

  

128 

       

129 

       

130 

       

131 Utile  
No 

  

Sì a dress for you  

Voglio tenermi 
aggiornato/a in 
termini di 
sostenibilità 
ambientale 

132 Noleggio di vestiti 
No 

  

No 

  

133 

è un'opportunità per 

esempio di 

noleggiare un abito 

per un'occasione 

speciale che 

altrimenti dopo 

l'utilizzo, se 

acquistato, 

rimarrebbe 

nell'armadio. 

No 

  

No 
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Permette di evitare 

gli  

"sprechi" e di 

risparmiare 

134 

       

135 Noleggio di abiti 
Sì 

Per avere un basso 

impatto 

sull'ambiente 

Una volta all'anno No 

  

136 

       

137 

       

138 

       

139 

       

140 

Dare vita ad abiti 

che non si utilizzano 

più 

No 

  

No 

  

141  

      

142 

       

143 

       

144 Intelligente 
No 

  

No 

  

145 

       

146 

       

147 

       

148 

       

149 

       

150 
Personalmente non 

lo apprezzo 

No 

  

No 
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151 
Noleggio/scambio di 

vestiti 

No 

  

No 

  

152 

       

153 

Utile e intelligente 

ma credo non sia in 

linea con la società 

del consumo.  

No 

  

No 

  

154 

       

155 Utile per le donne 
No 

  

No 

  

156 Connubio perfetto 
Sì 

Per avere un basso 

impatto 

sull'ambiente 

Solo per occasioni 
speciali (matrimoni, 
lauree, battesimi, 
ecc.) 

No 

  

157 
Riciclaggio di 

abbigliamento 

No 
 

 

No 

  

158 

       

 


