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La responsabilità sociale d’impresa e il settore della moda 

Abstract 

La responsabilità sociale d’impresa (RSI) è un tema che ha assunto grande importanza in 

tutti i settori imprenditoriali e di conseguenza anche all’interno del settore della moda. 

Trattandosi di un settore vasto ed eterogeneo non è facile valutarne la strategia RSI in 

maniera unitaria, e individuare le differenze tra i vari sub settori. Questo elaborato mira a 

identificare la declinazione della RSI nei diversi segmenti del mondo della moda, analizzando 

e comparando due sub settori, il fast fashion e le griffe contemporanee, apparentemente in 

contrasto tra di loro. Dopo aver inquadrato il concetto di responsabilità sociale d’impresa e il 

settore della moda, è stata effettuata un’analisi di quattro aziende di riferimento appartenenti 

ai due sub settori sopracitati, attraverso fonti interne ed esterne alle varie aziende. Ci si è poi 

focalizzati sugli effetti della pandemia da covid19 sulle scelte di RSI delle aziende di 

riferimento. Dalla comparazione delle informazioni così ottenute risulta che le differenze tra i 

sub settori non siano particolarmente marcate ma emerga invece un modello di 

comportamento comune. Risultano inoltre vari ambiti in cui tutte le aziende presentano 

importanti criticità. 
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1 Introduzione 

Con l’avvento di una nuova concezione d’impresa basata sulla Stakeholder View, della 

delocalizzazione delle attività produttive delle aziende e dell’evoluzione del consumatore 

verso la figura di “consumatore-etico”, il concetto di responsabilità sociale d’impresa (RSI) si 

è andato ad affermare sempre di più nelle strategie delle aziende di tutti i settori. 

Anche il settore della moda è coinvolto da questo cambio di paradigma, e le aziende si 

impegnano sempre di più nell’introdurre nelle proprie strategie quelle pratiche di 

responsabilità sociale d’impresa che non sono più considerate facoltative da parte degli 

stakeholder. Essendo però questo settore molto variegato e differenziato in segmenti molto 

indipendenti tra loro è inevitabile che gli sforzi di RSI procedano a velocità differenti. Per la 

stessa motivazione è particolarmente difficile poter offrire un’analisi unitaria di quella che è la 

responsabilità sociale d’impresa dell’intero comparto moda. 

Per superare questo ostacolo e fotografare un’immagine che possa essere il più possibile 

aderente alla realtà della situazione ho pensato di analizzare parallelamente due sub settori 

che siano sufficientemente differenziati per permettere un esame quanto più possibile 

trasversale delle scelte e delle strategie di RSI nel mondo della moda. I sub settori che ho 

considerato adeguati allo scopo sono quelli delle griffe contemporanee e del fast fashion, di 

cui analizzerò due aziende a testa. Nella mia analisi considererò le scelte di RSI delle 

aziende nel 2019, e inoltre come la terribile emergenza sanitaria che stiamo vivendo abbia 

influito sul comportamento delle aziende in questione, di come queste abbiano reagito e se 

quanto accaduto possa essere uno stimolo di cambiamento per l’intero settore. 

Ho ritenuto interessante approfondire questo tema perché tutti siamo, inevitabilmente, 

consumatori del settore moda, e con il crescente interesse verso le tematiche affrontate dalla 

RSI, mi sono spesso interrogata su quali possano essere le conseguenze sociali e 

ambientali a lungo termine di gesti semplici come acquistare capi di abbigliamento, faticando 

molto nel trovare delle risposte chiare. A titolo di esempio ho osservato che è molto spesso 

difficile reperire dai marchi di moda informazioni trasparenti riguardo alla provenienza dei 

prodotti. 

1.1 Metodologia 

Per lo svolgimento di questo lavoro ho effettuato un’analisi della letteratura esistente sul 

tema della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), mettendo un accento particolare sulle 

aree d’intervento delle strategie RSI proposte dalla Commissione delle Comunità Europee. 

In seguito, tramite consultazione di fonti secondarie, effettuerò una descrizione del settore 

della moda, focalizzandomi sui sub settori delle griffe contemporanee e del fast fashion, e 

una descrizione delle principali problematiche in ambito di responsabilità sociale di impresa 
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di questo settore. Invece, per la descrizione delle aziende di riferimento e per l’identificazione 

delle loro strategie RSI, consulterò i loro siti web ufficiali. Anche per analizzare il 

comportamento delle aziende durante questa crisi sanitaria consulterò fonti secondarie. 
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2 Responsabilità sociale d’impresa 

Negli ultimi decenni il termine responsabilità sociale d’impresa (RSI) è entrato a far parte del 

nostro vocabolario quotidiano. La RSI, infatti, è un concetto molto diffuso e applicato dalle 

aziende moderne. 

Il seguente capitolo ha come obiettivo quello di comprendere la storia, la definizione e le 

aree di intervento della responsabilità sociale d’impresa. 

2.1 Storia ed evoluzione 

“La responsabilità sociale è l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

economiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 

interessate” (Commissione delle Comunità Europee, 2001). 

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa, come la conosciamo oggi, incomincia a 

prendere forma negli anni ’50 del secolo scorso quando “è cominciata ad emergere la 

consapevolezza che le imprese, specie quelle di grandi dimensioni, sono centri di potere 

che, attraverso le strategie e le azioni perseguite, influenzano tutta la società circostante.” 

(Perrini & Tencati, 2008). Nel 1953 Howard R. Bowen affermando che “il dovere dei 

businessman è di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, di seguire quelle 

linee d’azione che sono desiderabili in funzione degli obiettivi e dei valori riconosciuti dalla 

società” (Bowen, 1953), offrì un primo contributo alla RSI come la intendiamo noi oggi. 

Nel corso degli anni successivi sono molteplici i concetti che accompagnano la 

responsabilità sociale d’impresa, come ad esempio la teoria degli Stakeholder di Edward 

Freeman (1984), la corporate social responsibility, la corporate governance, la Business 

Ethics, la piramide delle responsabilità di Carroll oppure il Triple bottom line di John 

Elkington (1994). Ciò che accomuna questi concetti è “la necessità di uno sviluppo 

economico che faccia leva anche su attività e funzioni di ordine etico e culturale e sul rispetto 

delle risorse ambientali e sociali” (Perrini & Tencati, 2008). 

Intorno agli anni ’90 esplode il fenomeno della responsabilità sociale d’impresa. La causa di 

questo desiderio di cambiamento può essere imputabile a più fattori, tra i più rilevanti 

troviamo (Luoni, 2020): 

- una nuova concezione di impresa basata sulla stakeholder theory: 

la stakeholder theory si basa sul paradigma della stakeholder view. Si è 

passati dunque da un approccio di shareholder view, nel quale lo scopo 

ultimo di un’impresa era il profitto e la remunerazione degli azionisti, a 

quella di stakeholder view, nella quale si vuole creare valore per tutti i 

portatori di interesse (creando in questa maniera un valore condiviso). Lo 
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scopo, infatti, è quello di gestire e integrare le relazioni e gli interessi degli 

azionisti, dei dipendenti, dei fornitori, dei clienti, della comunità locale e di 

ogni altro individuo interessato, in modo che convergano tutti nella stessa 

direzione. (Ornati, 2020) 

- la delocalizzazione delle attività produttive delle imprese: 

La globalizzazione permette una grossa crescita economica ma allo stesso 

tempo porta anche ad un grande aumento della concorrenza. Questa 

situazione di estrema competizione costringe le aziende a dover sfruttare la 

stessa globalizzazione per ridurre i costi di produzione attraverso il 

fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive. Spostando la 

propria produzione in paesi in via di sviluppo, dove il costo della 

manodopera è nettamente inferiore e dove spesso la legislazione del 

lavoro è praticamente assente, le aziende devono assumersi in prima 

persona le responsabilità delle proprie scelte. (Luoni, 2020) 

- l’evoluzione della figura del consumatore:  

Il consumatore subisce un’evoluzione, diventando così non più semplicemente 

il consumatore finale, ma assume il ruolo di «consum-attore» (Fabris, 2008). 

“Il consumatore è sempre più competente, esigente e selettivo. Oggi, chi 

acquista è informato (e vuole esserlo sempre di più) sull’origine del prodotto, 

sulla modalità produttiva, sulla manodopera utilizzata” (Rinaldi & Testa, 2013). 

Dunque, le aziende devono essere in grado di adattarsi per poter rispondere 

alle nuove richieste dei consumatori, in modo da poter stabilire con 

quest’ultimi un rapporto di fiducia duraturo.  

Si viene a creare quindi un incentivo a inglobare nella gestione e nella strategia delle 

imprese le attese di tutti gli stakeholders. Questo aspetto è molto importante, in quanto 

permette di ampliare la responsabilità delle singola imprese, che non hanno più unicamente 

la responsabilità di generare profitto, ma possono aiutare attivamente a raggiungere obiettivi 

sociali e ambientali. (Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

La globalizzazione e la delocalizzazione delle attività produttive attraverso “la rapida 

diffusione della tecnologia della comunicazione e dell’informazione ha eliminato le barriere 

geografiche e ridotto le distanze, ponendo l’attività delle imprese sotto l’esame continuo 

dell’opinione pubblica…” (Perrini & Tencati, 2008). Opinione pubblica che, grazie anche al 

mutamento del ruolo del consumatore, guarda con occhio sempre più critico le aziende che 

non operano rispettando aspetti etici, sociali e ambientali. 

Nel 2001 la Commissione delle Comunità Europee pubblica il Libro Verde – Promuovere un 

quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. La Commissione con il Libro 

Verde vuole “lanciare un ampio dibattito sui modi nei quali l’UE potrebbe promuovere la 

responsabilità sociale delle imprese a livello sia europeo che internazionale, e in particolare 

su come sfruttare al meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di prassi 

innovative, migliorando la trasparenza e rafforzando l’affidabilità della valutazione e della 
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convalida delle varie iniziative realizzate in Europa. Il documento propone un approccio 

basato su partnership più strette nell’ambito delle quali tutti gli interessati hanno un ruolo 

attivo da svolgere”. (Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

Per la Commissione europea, dunque, “essere socialmente responsabili significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo 

«di più» nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate” 

(Commissione delle Comunità Europee, 2001). 

2.2 Le aree di intervento 

Il Libro Verde identifica due aree di intervento: la dimensione interna e la dimensione 

esterna. 

Con dimensione interna si intende tutto ciò che riguarda le persone che lavorano all’interno 

dell’impresa e tutto ciò che l’azienda utilizza per svolgere la sua attività. Questa dimensione 

più essere ulteriormente suddivisa in quattro categorie: 

• Gestione delle risorse umane: 

Alcune misure adeguate per gestire le risorse umane in maniera responsabile 

potrebbero essere: l’istruzione e la formazione continua dei dipendenti, garantire un 

equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero, diminuire le diseguaglianze sia in ambito 

retributivo sia nelle prospettive di carriera delle donne. Un approccio socialmente 

responsabile nella gestione delle risorse umane è caratterizzato anche dal 

reclutamento e dall’istruzione e formazione. Il reclutamento deve essere non 

discriminatorio, agevolando l’assunzione di persone provenienti da minoranze 

etniche, donne, disoccupati e persone sfavorite sul mercato del lavoro. Con la 

collaborazione di partnership locali, le aziende dovrebbero promuovere l’istruzione e 

la formazione in modo da aiutare i giovani a passare dalla scuola al mondo lavorativo 

e facilitare l’istruzione di  tutti, soprattutto coloro che sono meno istruiti, qualificati e i 

più anziani. (Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

 

• Salute e la sicurezza nel lavoro: 

La Commissione delle comunità europee afferma che le aziende, oltre agli obblighi 

legali, dovrebbero intraprendere ulteriori misure volontarie per garantire la salute e la 

sicurezza. Per un’azienda promuovere la salute e la sicurezza nel lavoro in maniera 

responsabile significa preferire fornitori che sostengano anch’essi queste misure 

volontarie, l’utilizzo di programmi di certificazione e di etichettatura per garantire la 

qualità dei prodotti o servizi offerti. (Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

 

• Adattamento alle trasformazioni: 

Un adattamento alle trasformazioni responsabile deve tenere conto degli interessi e 

delle preoccupazioni di tutti gli stakeholders, garantendo, in questo modo, un loro 

coinvolgimento e partecipazione alla trasformazione stessa. Le aziende dovrebbero 

garantire il reinserimento e la riconversione professionale dei propri dipendenti e 
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dovrebbero garantire, attraverso partnership, lo sviluppo dell’occupazione locale. 

(Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

 

• Gestione degli effetti sull’ambiente e delle risorse naturali: 

La Commissione delle comunità europee promuove gli investimenti nel settore 

dell’ambiente. Infatti ridurre il consumo delle risorse e delle emissioni inquinanti, 

esaminare l’impatto durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e avere un approccio di 

continuo miglioramento delle prestazioni a tutela dell’ambiente possono portare 

all’impresa ad un aumento della redditività e della competitività. (Commissione delle 

Comunità Europee, 2001) 

La dimensione esterna, invece, riguarda tutto ciò che circonda l’azienda, quindi la comunità 

in cui opera, i suoi fornitori e i suoi consumatori. Anche questa dimensione può essere 

suddivisa in quattro categorie: 

• Comunità locali: 

Le aziende dovrebbero garantire una buona integrazione nelle comunità in cui 

operano. Essere socialmente responsabili nei confronti delle comunità locali significa: 

stringere partnership locali; promuovere il mercato del lavoro locale, offrendo posti di 

lavoro e formazioni professionali complementari; sostenere associazioni attive a 

tutela dell’ambiente locale; contribuire a manifestazioni sportive o culturali. 

(Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

 

• Partnership commerciali, fornitori e consumatori: 

Le aziende dovrebbero scegliere i propri partner commerciali e fornitori con 

attenzione, infatti la collaborazione con quest’ultimi non deve unicamente puntare ad 

una diminuzione di costi e un aumento di qualità, ma deve essere caratterizzata da 

una condivisione di principi in ambito di responsabilità sociale. L’immagine di 

un’azienda può essere facilmente danneggiata se collabora con partner o fornitori 

che non rispettano principi etici e sociali. Inoltre, l’azienda deve far fronte alle 

aspettative dei consumatori, migliorando l’efficienza e la qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti, rispettando i principi etici. (Commissione delle Comunità Europee, 

2001) 

 

• Diritti dell’uomo: 

La Commissione delle comunità europee incoraggia le aziende a seguire dei codici di 

condotta relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti dell’uomo, essi non sostituiscono la 

legislazione, che garantisce le norme minime per tutti, ma devono essere delle 

disposizioni volontarie che, integrate alle norme obbligatorie, sostengono in maniera 

più profonda e duratura i diritti umani dei propri dipendenti e delle comunità locali in 

cui è inserita. Inoltre, i codici di condotta dovrebbero essere applicati a tutti i livelli 

della catena produttiva e organizzativa e anche lungo tutta la catena dei fornitori. 

Infine, può essere inserito in questa categoria un ulteriore elemento molto importante, 

ovvero la lotta contro la corruzione. (Commissione delle Comunità Europee, 2001) 

 

• Preoccupazioni ambientali a livello planetario: 
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Le aziende dovrebbero cercare di migliorare le prestazioni ambientali di tutta la 

propria catena produttiva a livello planetario, utilizzare strumenti europei e 

internazionali per la gestione aziendale e per i propri prodotti. (Commissione delle 

Comunità Europee, 2001) 
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3 Il settore della moda 

In questo capitolo andrò a descrivere il settore della moda in generale, per poi andare ad 

evidenziare più nel dettaglio le differenze tra due sub-settori: le griffe contemporanee e il fast 

fashion. La decisione di analizzare unicamente questi due sub-settori è dovuta, in primo 

luogo a questioni di tempo, e in secondo luogo all’interesse personale di comprendere le 

differenze principali di operato di queste due tipologie di aziende. 

3.1 Descrizione del settore 

Essendo un settore molto vasto e soprattutto molto diversificato, dare un’unica definizione è 

pressoché impossibile. Dunque, per poter dare una definizione esaustiva e utile al mio 

scritto, ho deciso di fare riferimento alla segmentazione del settore della moda effettuata da 

Dario Golizia nel libro “Fashion Business Model” (2016). Infatti l’autore, per poter dare una 

descrizione del settore, identifica tre macro gruppi strategici: 

• le aziende specializzate; composto da tutte quelle aziende che si concentrano su uno 

specifico prodotto e su una specifica fascia di prezzo. 

• le grand group du luxe; caratterizzato da tutte quelle aziende che hanno ampliato 

l’assortimento dei prodotti offerti e adottano un modello “buy”, quindi acquisendo altre 

aziende già esistenti. 

• le aziende despecializzate; in cui comprendiamo tutte quelle aziende che adottano 

una strategia “make”, ovvero producono i prodotti all’interno dell’azienda, e offrono 

anche loro una un assortimento diversificato. (Golizia, 2016) 

Il macro gruppo delle aziende despecializzate, essendo costituito da aziende molto 

eterogenee tra loro, si può suddividere ulteriormente in altri quattro sub-settori: le griffe 

storiche, le griffe contemporanee, i marchi industriali e il fast fashion. Ai fini della mia ricerca, 

andrò ad analizzare unicamente il sub-settore delle griffe contemporanee e del fast fashion. 

3.1.1 Le griffe contemporanee 

Le griffe contemporanee sono quelle aziende nate tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli 

anni ’80, proprio da questo nasce la denominazione di contemporanee. Queste aziende sono 

fondate da uno stilista, che solitamente dà anche il proprio nome alla società, fanno parte di 

questa categoria tra gli altri: Giorgio Armani, Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Ralph 

Lauren, Roberto Cavalli, Hugo Boss.  

Un elemento che differenzia gli appartenenti a questo sub-settore è quello di essere 

riconosciuti dal pubblico come aziende lifestyle. Questo significa che le aziende 

contemporanee “hanno fatto del loro nome uno stile di vita, una cultura, un messaggio 
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sociale in grado di comunicare l’essenza del brand” (Golizia, 2016, p. 96). Il fondatore 

assume un ruolo fondamentale, poiché, nonostante la diversificazione dei prodotti offerti, 

esso garantisce una continuità stilistica e d’immagine all’impresa. (Golizia, 2016) 

Una particolarità di questo sub-settore è la brand extension line, ciò significa che “hanno 

diversificato verticalmente, affiancando all’originale prima linea di abbigliamento seconde 

linee più economiche ed informali e talora di alta moda” (Golizia, 2016, p. 97). Alla 

diversificazione verticale si associa anche una diversificazione orizzontale, offrendo dunque 

diverse categorie di prodotto. Infatti, la maggior parte delle aziende contemporanee, oltre 

all’abbigliamento, offre sia un ampio ventaglio di accessori (come occhiali, borse, orologi, 

gioielli, scarpe, cosmetica e profumi) sia prodotti e servizi non prettamente connessi 

all’ambito della moda (come hotel, ristornati, bar, arredamento). “Questi ultimi sono prodotti  

non sempre legati al bisogno di raggiungere risultati economici, ma funzionali a creare 

l’immagine di lifestyle” (Golizia, 2016, p. 118). Queste diversificazioni hanno permesso loro di 

rivolgersi ad un sempre più ampio numero di clienti. 

Il controllo della filiera delle aziende contemporanee, a causa dell’elevata diversificazione di 

prodotto, non è molto elevato e varia a dipendenza della linea di abbigliamento. Le linee di 

alta moda vengono prodotte direttamente dall’azienda stessa, la produzione delle linee più 

“economiche”, invece, viene data a terzi. La stessa cosa succede con il time to market1, le 

linee più esclusive, seguono tempistiche più lente, invece le linee più accessibili, hanno 

un’altissima velocità di produzione in modo da offrire un elevato numero di collezioni 

nell’arco dell’anno. Anche per quanto riguarda la qualità dei prodotti troviamo delle differenze 

importanti tra le diverse linee di abbigliamento, infatti la qualità dei prodotti delle linee di alta 

moda è molto elevata, invece, le linee più accessibili hanno una qualità medio/bassa, ma, 

grazie alla strategia di comunicazione e al prestigio dello stilista, i prodotti vengono 

comunque percepiti con una qualità alta. (Golizia, 2016) 

La distribuzione di queste aziende è diversificata quanto la sua offerta di brand, infatti i 

prodotti di queste aziende possono essere venduti in punti vendita sia monomarca che 

multimarca.  

3.1.2 Fast fashion 

Le aziende fast fashion nascono intorno alla metà degli anni ’90. Come si può intuire dal 

nome di questa categoria, l’elemento che caratterizza questo tipo di aziende è la velocità di 

produzione. Le aziende del fast fashion, a differenza delle aziende “tradizionali”, che offrono 

al consumatore due collezioni all’anno (autunno/inverno e primavera/estate), offrono fino a 

52 collezioni all’anno, esse possono essere considerate delle micro collezioni all’interno di 

una stagione. (Golizia, 2016) Questo ha trasformato radicalmente il settore della moda. 

 

1 Tempo che intercorre tra il tempo di ideazione del prodotto e la sua vendita. 
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Il modello di business del fast fashion è basato sull’offrire ai consumatori continue novità, 

sotto forma di prodotti a basso prezzo e di tendenza. Il fast fashion si basa sul consumo 

ricorrente e sull’acquisto d’impulso, installando un senso di urgenza nell’acquisto. (Niinimäki, 

2020) 

La strategia di segmentazione delle aziende fast fashion è denominata “full liner, ossia 

propongono tante categorie merceologiche (soprattutto abbigliamento) a tanti micro 

segmenti” (Golizia, 2016, p. 205). La vasta offerta di prodotti, che copre ogni tipologia di 

outfit (dal formale, al casual, dall’activewear all’underwear), ha permesso di rivolgersi ad un 

pubblico molto vasto.  

Il controllo della filiera è alta, ma, a differenza delle griffe contemporanee, la produzione è 

completamente delocalizzata in paesi dove è possibile ottenere un costo di produzione molto 

basso. In questo modo i prodotti offerti hanno un prezzo molto basso, amplificando 

l’abitudine di comprare sempre di più e indossare i capi sempre meno. (Niinimäki, 2020) La 

qualità dei prodotti è bassa, ed è percepita come tale anche dal consumatore, ma per 

quest’ultimo, che ricerca nel prodotto unicamente il contenuto stilistico e il prezzo ridotto, ciò 

è ininfluente. (Golizia, 2016, p. 223) 

La distribuzione di queste aziende avviene tendenzialmente in negozi monomarca, essi 

possono essere sia di proprietà che in franchising. Un elemento molto importante è la 

location, infatti i punti vendita delle aziende fast fashion sono situati solitamente nelle vie più 

centrali delle grandi città. (Golizia, 2016, p. 232-234) 
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4 La responsabilità sociale nel settore della moda 

Non sempre si riesce a pensare alla responsabilità sociale d’impresa e al settore della moda 

come due binari che vanno nella stessa direzione. I numerosi scandali che hanno toccato 

direttamente il settore della moda in questi ultimi decenni ne sono da esempio. A causa di 

ciò le aziende del mondo della moda si sono trovate nel mirino di diverse associazioni e 

attivisti che supportano un comportamento etico, sostenibile e responsabile, favorendo la 

creazione di molte iniziative a favore della salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza sul 

luogo del lavoro e di un’adeguata retribuzione dei dipendenti. 

Nonostante ci siano stati molti miglioramenti e ci sia un’attenzione maggiore alle tematiche 

toccate dalla responsabilità sociale d’impresa, nel settore della moda troviamo ancora 

diverse problematiche, sulle quali ci si aspetta un’assunzione di responsabilità da parte delle 

aziende e un continuo lavoro di perfezionamento. 

L’aumento esponenziale della delocalizzazione delle attività produttive in paesi in via di 

sviluppo, nei quali le legislazioni sul lavoro e sulla salvaguardia dell’ambiente erano e sono 

quasi inesistenti, ha portato ad una sempre maggiore mancanza di trasparenza lungo tutta la 

catena di fornitura. 

La presenza di una scarsa legislazione sul lavoro ha permesso che si verificassero diverse 

violazioni dei diritti umani e dei lavoratori, come la retribuzione non adeguata, lo sfruttamento 

minorile e la mancanza di sicurezza sul luogo del lavoro. “La mancanza di trasparenza ha 

permesso ai marchi di prendere le distanze dai lavoratori lungo la filiera ed eludere le proprie 

responsabilità di garantire salari dignitosi e porre fine allo sfruttamento nelle catene di 

fornitura” (Lucchetti, 2020). Le problematiche sui salari minimi e dignitosi per i lavoratori delle 

fabbriche tessili sono tutt’oggi un tema di attualità. Il report Salari su misura 2019 pubblicato 

da Clean Clothes Campaign2 ha esaminato le condotte di 20 aziende riguardo alla 

retribuzione dei propri dipendenti nei paesi in via di sviluppo. È emerso che nessuna di 

queste ha potuto dimostrare di corrispondere un salario dignitoso e sufficiente per il 

mantenimento dei dipendenti e delle loro famiglie. (Campagna Abiti Puliti, 2019) Da un 

ulteriore rapporto sulla situazione salariale in Romania nel 2019, sempre di Clean Clothes 

Campaign, è emerso che per un orario di lavoro regolare il salario medio dei dipendenti 

intervistati è pari solamente al 14% di un salario considerato dignitoso. Oltre a ciò le 

condizioni di lavoro dei dipendenti sono disumane: mancata retribuzione per le ore di lavoro 

straordinarie, maltrattamenti sul luogo di lavoro e infrastrutture non idonee per sopportare le 

condizioni climatiche del luogo. (Campagna Abiti Puliti, 2019) 

 

2 Clean Clothes Campaign è una rete globale che unisce sindacati e ONG (Organizzazioni non 
Governative), per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per garantire i diritti dei lavoratori nel 
settore dell’abbigliamento (Clean Clothes Compaign, s.d.) 
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Lo sfruttamento del lavoro minorile è un ulteriore problema che tocca da vicino il settore della 

moda. Una situazione esemplificativa è quella indagata dal Business & Human Rights 

Resource Center (BHRRC) nel 2016, per individuare le aziende leader del settore che si 

forniscono da fabbriche di abbigliamento in Turchia dove vengono sfruttati bambini rifugiati 

siriani. L’indagine è stata condotta su 28 aziende, solo 3 di esse hanno condiviso le proprie 

direttive riguardanti la protezione e il supporto per i rifugiati siriani; 7 di esse hanno affermato 

di aver verificato un elevato numero dei propri fornitori di primo livello; 8 di esse si sono 

rifiutate di rispondere al questionario dell’indagine fornendo unicamente una breve e 

generica dichiarazione sul loro approccio nella gestione della catena di approvvigionamento; 

e 10 non hanno risposto. (Business & Human Rights Resource Centre, Garment brands not 

acting fast enough to safeguard Syrian refugees from exploitation in their supply chains, s.d.) 

La sicurezza sul luogo di lavoro è un altro tema sul quale le aziende del settore della moda 

presentano spesso gravi e inaccettabili carenze, rifiutando di assumersi le proprie 

responsabilità. Un evento tragico si è verificato nel 2012 quando 262 persone morirono nella 

fabbrica di abbigliamento Ali Enterprise in Pakistan a causa di un incendio dell’edificio, nel 

quale le uscite di sicurezza erano chiuse, le finestre sbarrate e mancavano i dispositivi 

antincendio. L’edificio in questione aveva ricevuto la certificazione SA80003 qualche 

settimana prima della tragedia da un’azienda di auditing privata, ancora oggi quest’ultima 

non ha riconosciuto la propria responsabilità sull’accaduto. (Campagna Abiti Puliti, 2020) 

Unicamente un’azienda ha ammesso di fornirsi dalla fabbrica Ali Enterprise, e solo dopo che 

erano già emerse prove evidenti della relazione commerciale. Nonostante l’ammissione di 

responsabilità sono stati comunque necessari sei anni e numerose campagne e negoziati 

perché l’azienda accettasse di corrispondere un risarcimento a lungo termine alle famiglie 

delle vittime. (Campagna Abiti Puliti, 2018) Un avvenimento altrettanto eclatante è stato il 

crollo della fabbrica Rana Plaza nell’aprile 2013 in Bangladesh, nel quale morirono oltre mille 

lavoratori di una fabbrica tessile a causa di problemi strutturali dell’edificio. In seguito a 

questa tragedia è stato creato l’ “Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”, un 

accordo legalmente vincolante per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Lo spostamento globale della produzione tessile e dell’abbigliamento verso paesi a basso 

costo di manodopera e l’aumento del ritmo di produzione hanno portato ad un aumento della 

complessità e ad una ridotta trasparenza della catena di approvvigionamento, con una 

conseguenza diretta sull’inquinamento ambientale. L’industria della moda causa danni 

ambientali in tutte le fasi di produzione (che molto spesso avvengono in paesi differenti), 

dall’uso di acqua e sostanze chimiche durante la produzione di fibre, filati e tessuti alle 

emissioni di CO2 durante la fabbricazione, la distribuzione, il consumo di abbigliamento e lo 

smaltimento dei rifiuti. A causa delle lunghe catene di approvvigionamento gli indumenti 

possono viaggiare intorno al mondo una o più volte durante le molte fasi di produzione, 

aumentando ulteriormente l’impatto ambientale dal momento che il trasporto avviene tramite 

navi container o aerei cargo. L’industria del tessile produce l’8-10% delle emissioni globali di 

 

3 SA8000 è uno strumento che, attraverso a requisiti standard (quali il rispetto dei diritti umani e dei 
lavoratori, la tutela dello sfruttamento minorile e la garanzia di sicurezza sul luogo del lavoro), certifica 
il comportamento etico delle aziende. (Campagna Abiti Puliti, 2012) 
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CO2 (4-5 miliardi di tonnellate all’anno) ed è anche una dei maggiori responsabili del 

consumo idrico (79 trilioni di litri all’anno), contribuendo al 20% dell’inquinamento delle acque 

industriali (dal trattamento alla tintura dei tessuti) e produce enormi quantità di rifiuti tessili 

(più di 92 milioni di tonnellate all’anno), molti dei quali finiscono in discarica o vengono 

bruciati, compresi addirittura i prodotti invenduti. (Niinimäki, 2020) 

Considerato l’importante contributo del settore della moda all’inquinamento ambientale, sono 

molte le organizzazioni che hanno lanciato iniziative per la salvaguardia ambientale. Nel 

2011 è stata lanciata la campagna Detox di Greenpeace dopo la scoperta dell’utilizzo di 

sostanze chimiche dannose per l’ambiente e per l’uomo da parte di molte aziende nel settore 

della moda (principalmente del fast fashion), questa campagna mira a promuovere una 

moda sostenibile, eliminando le sostanze tossiche da tutta la filiera produttiva. (Greenpeace, 

Detox my fashion, s.d.) Science Based Targets (SBTi) ha lanciato l’iniziativa “Business 

Ambition for 1.5°C” in coalizione con diverse organizzazioni, tra cui United Nations Global 

Compact (UNGC) e Word Wide Fund for Nature (WWF). L’iniziativa è un appello urgente 

all’azione: le aziende devono impegnarsi a fissare obiettivi ambiziosi di riduzione delle 

emissioni su base scientifica. Attualmente hanno aderito all’iniziativa oltre 400 aziende 

(Science Based Targets, s.d.). Nel 2018, le United Nations Climate Change (UNCC), 

creando la “Fashion Industry Charter for Climate Action”, ha identificato i modi in cui 

l’industria tessile, dell’abbigliamento e della moda in generale può muoversi verso un 

impegno positivo per il clima, con il fine di raggiungere emissioni zero entro il 2050. (UN 

Climate Change, s.d.) 
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5 Strategie RSI nelle aziende di riferimento 

In questo capitolo, dopo aver dato una breve descrizione delle quattro aziende di riferimento 

(due griffe contemporanee e due del fast fashion), effettuerò un’analisi delle loro pratiche in 

ambito di responsabilità sociale d’impresa cercando di classificarle all’interno delle aree di 

intervento individuate nel Libro Verde, questo consentirà di uniformare le scelte di RSI delle 

varie aziende permettendone il confronto. 

Bisogna tenere conto che le uniche fonti di informazione ufficiali relative alle scelte di RSI 

provengono dai report di sostenibilità pubblicati dalle aziende stesse, cosa che genera 

inevitabilmente un possibile conflitto di interessi. Pertanto, per poter garantire un’analisi più 

imparziale e critica, includerò nella mia ricerca anche dati provenienti dai mezzi di 

informazione esterni all’azienda e da report di organizzazioni indipendenti. 

5.1 Settore griffe contemporanee 

Le griffe contemporanee che ho scelto di analizzare sono Armani e Ralph Lauren. Tenendo 

conto che queste aziende hanno una strategia di brand extension, quindi sono costituite da 

differenti marchi, ho deciso di analizzare le loro scelte di RSI considerando il Gruppo intero. 

5.1.1 Armani 

Storia 

Nel 1975 nasce la Giorgio Armani Spa, un ufficio di consulenza stilistica aperto dallo stesso 

Armani insieme all’amico Galeotti. L’idea di questa azienda era di fornire unicamente 

consulenze, lo stilista metteva a disposizione la propria creatività ma la produzione era 

affidata a terzi. Già dalla nascita l’azienda assume caratteristiche rivoluzionarie, Armani 

comprende la necessità di dover diversificare e, nel 1981, nasce il secondo brand “Emporio 

Armani”, che puntava ad un target più giovane e informale. Dopo la morte del suo socio 

Galeotti nel 1985, Armani, oltre al ruolo di stilista, diventa il manager della propria azienda e 

decide di riorganizzarne la struttura. Sono due le strategie principali su cui Armani punta: 

controllare l’intera filiera e la diversificazione sia di brand che di prodotto. Nel corso degli 

anni successivi assistiamo ad un’integrazione verticale: per integrarsi a monte lo stilista 

acquista imprese specializzate nella produzione di capi di abbigliamento, maglieria e 

pelletteria (optando però sulla delocalizzazione della produzione per le linee di abbigliamento 

più economiche). Invece, per integrarsi a valle, Armani decide di avere tutte le filiali di 

proprietà (Golizia, 2016, p. 135-139) 

Per quanto riguarda la brand extension, Armani diversifica sia i brand, che si posizionano 

dalla fascia di prezzo altissima alla fascia di prezzo medio/bassa, sia i prodotti offerti 
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(abbigliamento, scarpe, borse, orologi, profumi, ristoranti, hotel,…). (Golizia, 2016, p. 135-

139) Attualmente l’azienda possiede cinque brand nel settore dell’abbigliamento: Giorgio 

Armani Privé, Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani e AX Armani 

Exchange.  

Nel 2019 il gruppo Armani contava 9'064 dipendenti distribuiti in tutto il mondo, 598 negozi di 

proprietà e un risultato operativo di 172,8 milioni di euro (EBIT4). (Armani Group) 

Responsabilità sociale d’impresa – fonte interna 

Le informazioni che espliciterò in seguito provengono dal Sustainability Report 2019 di 

Armani. (Armani Group) 

Dal 2013 il gruppo Armani ha integrato la sostenibilità nella strategia aziendale, e ha istituito 

l’unità Corporate Social Responsibility (CSR). L’azienda nel 2019 ha aderito all’iniziativa 

internazionale Fashion Pact, che ha come obbiettivo la salvaguardia degli habitat naturali, la 

lotta all’inquinamento marino e la riduzione efficace del riscaldamento globale. 

L’azienda ha identificato cinque aree prioritarie su cui agire e migliorarsi che coinvolgono 

l’intera catena del valore e gli attori che ne prendono parte, e, per poter avere una visione 

internazionale, ha deciso di unire ad esse gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite (Sustainable Development Goals - SDGs). I SDGs sono 17 obiettivi per garantire entro 

il 2030 uno sviluppo sostenibile; sono un appello urgente all’azione da parte di tutti i paesi in 

una partnership globale. Questi obiettivi toccano temi fondamentali per l’umanità e il pianeta, 

come la lotta contro la povertà, il benessere e la salute delle persone, l’educazione e la 

salvaguardia del pianeta. (United Nation, s.d.) 

Le cinque aree prioritarie del piano di sostenibilità del Gruppo Armani sono così suddivisibili: 

Dimensione interna 

• Benessere dei dipendenti e sviluppo dei talenti 

Le attività per una gestione delle risorse umane responsabile del Gruppo Armani si 

possono suddividere in tre categorie: l’attenzione al benessere di ogni persona, 

l’offerta informativa e la salute e la sicurezza personale. 

Per garantire benessere ai propri dipendenti, il Gruppo assicura pari opportunità e 

diversità, le donne rappresentano infatti oltre il 50% dei dipendenti all’interno 

dell’azienda e sono presenti ad ogni livello aziendale. Nel 2019 ha aderito al 

manifesto Including Diversity, che ha come obiettivo l’inclusione di persone di etnia, 

genere, orientamento sessuale, età e religione diverse. Inoltre, per garantire un 

maggior equilibrio tra lavoro e vita privata, concede alle madri la possibilità di lavorare 

part-time fino al terzo anno di vita del bambino; e l’agevolazione alla partecipazione al 

campo estivo dedicato al basket (Armani Junior Summer Camp). Nel 2018 ha avviato 

il piano di welfare Armani People Care, nel quale si supporta il dipendente e la sua 

 

4 EBIT: Earnings before interest and taxes 
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famiglia attraverso un plafond da spendere in attività per il tempo libero, pacchetti 

vacanze o spese mediche e scolastiche. 

L’offerta informativa è volta allo sviluppo di due competenze, quelle trasversali (come 

public speaking, gestione dei conflitti e comunicazione) e quelle tecnico-professionali 

(come corsi di lingua e informatica). Nel 2018 è stato sviluppato un programma di 

formazione, Armani Development Program (A/DP), dedicato ai giovani talenti. Nel 

2019, visto il successo del primo programma, è stato avviato un nuovo programma, 

Armani Retail Development Program, dedicato ai talenti che lavorano nei negozi, con 

l’obiettivo di identificare le figure più adeguate da avviare verso ruoli manageriali. 

Infine, per la salute dei propri dipendenti l’azienda dal 2005 offre, oltre alla copertura 

assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali, una copertura sanitaria 

gratuita (con la possibilità di estenderla anche al nucleo famigliare con tariffe 

agevolate). In aggiunta è attivo un servizio gratuito di Check Up annuale. 

Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il Gruppo svolge un’analisi dei rischi 

sulla quale progetta misure di controllo e di miglioramento strutturale. Inoltre, nel 

2014 è stato introdotto l’uso di indicatori e il monitoraggio degli stessi, con lo scopo di 

assicurare il rispetto delle normative locali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 

• Tutela ambiente e utilizzo efficiente delle risorse 

Le attività finalizzate a diminuire l’impatto ambientale sono suddivisibili in tre macro-

ambiti: l’adozione di tecniche per migliorare i consumi energetici e di acqua e 

minimizzare gli sprechi; l’attenzione alla differenziazione dei rifiuti; la 

sensibilizzazione dei dipendenti su queste tematiche. 

La scelta delle materie prime, coerente con i principi del Gruppo, si basa sulla 

continua ricerca di soluzioni sostenibili per ridurre il proprio impatto ambientale e per 

promuovere condizioni di lavoro nel pieno rispetto dei diritti umani. Armani ha 

introdotto nella propria collezione capi prodotti con materie prime innovative, tra le 

quali PET riciclato, nylon riciclato e accessori in fibra di cuoio rigenerato. Inoltre, 

Armani utilizza, per la realizzazione di alcuni suoi prodotti (soprattutto jeans), cotone 

proveniente dall’iniziativa Cotton Made in Africa, che ha come obiettivo il 

miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori di cotone africani attraverso 

programmi di formazione mirati. 

Dimensione esterna 

• Gestione responsabile della catena di fornitura 

La catena di fornitura del Gruppo può essere suddivisa in quattro categorie: i fornitori 

di prodotto, che si approvvigionano in maniera autonoma delle materie prime e 

forniscono il capo finito basandosi sui disegni dello stilista (rappresentanti il 65% dei 

fornitori); i fornitori façonisti, a cui il Gruppo fornisce la materia prima e che si 

occupano della realizzazione (rappresentanti il 19% dei fornitori); i fornitori di materie 

prime (rappresentanti il 16% dei fornitori); e i fornitori di servizi. La distribuzione 

geografica dei fornitori è così suddivisa: 49% in Asia, 41% in Europa, 8% in Africa e il 

2% in America. 
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Tutti i fornitori, al momento della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a siglare i 

seguenti tre documenti: il Codice di Condotta Ambientale, che ha come scopo 

minimizzare l’impatto sull’ambiente tramite il controllo e la gestione delle emissioni, la 

gestione dei rifiuti e l’utilizzo efficiente delle risorse; il Codice di Condotta Sociale, per 

tutelare i diritti e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti, vietando il lavoro minorile e 

forzato e le pratiche discriminatorie; la Restricted Substances List (RSL), che ha 

come obiettivo quello di eliminare le sostanze chimiche pericolose. 

Per monitorare questi codici di condotta, il Gruppo ha attuato un sistema di auditing 

sociali e ambientali. Questi permettono di individuare facilmente eventuali aspetti 

critici e di accompagnare il fornitore verso azioni correttive. 

Dal 2013 il Gruppo si impegna nell’iniziativa “Zero Discharge 2020” di Greenpeace, 

che si pone come obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le sostanze pericolose dai 

propri processi produttivi entro il 2020. Per poter raggiugere questo obiettivo, 

l’azienda aggiorna periodicamente la lista delle sostanze soggette a restrizione, 

esegue test sui campioni e redige un report sugli esiti dei test effettuati. In questo 

modo aumenta il confronto con i fornitori e garantisce la sicurezza dei propri prodotti. 

 

• Attenzione verso il cliente 

Le relazioni con il cliente, secondo i principi del Gruppo Armani, devono essere 

caratterizzate dalla trasparenza e dall’affidabilità. Per ottenere ciò l’azienda si 

focalizza su tre azioni: la customer experience, l’etichettatura dei prodotti e la tutela 

del brand. 

Per soddisfare le aspettative dei clienti e per garantire loro un’esperienza d’acquisto 

adeguata, l’azienda ha introdotto la mappatura del customer journey (un’analisi di tutti 

i punti di contatto tra il consumatore e l’azienda stessa). Inoltre adotta tutte le misure 

necessarie per garantire al cliente lo stesso tipo di servizio in tutti i canali di 

interazione (store e web). Dal 2018 è stato dedicato un apposito team alla customer 

experience, con il compito di identificare gli elementi fondamentali per garantire 

un’esperienza indimenticabile al cliente e per formare il personale di vendita su 

queste tematiche. 

Armani, nonostante operi in mercati differenti, tutti con una propria legislazione, ha 

optato per un sistema di etichettatura centralizzato, in modo da uniformare i dati a 

livello di Gruppo. 

Armani è inoltre molto attiva nella lotta alla contraffazione e collabora con molte 

associazione nazionali e internazionali, in modo da proteggere i diritti di Proprietà 

Intellettuale. Nel 2017, con la collaborazione di Certilogo, ha sviluppo un sistema di 

autentificazione dei prodotti tramite un codice QR presente sulle etichette, questo 

permette di verificare che il prodotto non sia contraffatto. 

 

• Supporto e coinvolgimento della collettività 

Sono diverse le iniziative intraprese dal Gruppo per la tutela del patrimonio artistico e 

culturale e per la protezione dell’ambiente. Tra queste troviamo la collaborazione con 

l’Associazione Opera San Francesco per i Poveri (OSF), che offre a persone in 
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difficoltà e senzatetto mense, aiuto medico e vestiti. Sostiene i programmi educativi di 

Save the Children con il contributo delle mostre temporanee di Armani/Silos5. 

Collabora con la Fondazione Veronesi, nello specifico al progetto Gold for Kids, 

destinato all’oncologia pediatrica. 

Nel 2010 il Gruppo promuove il progetto Acqua for Life (AFL), che si pone come 

obiettivo il garantire l’accesso all’acqua potabile in zone che ne sono prive. Per 

assicurare un impatto duraturo sulle comunità, il progetto propone, oltre alle 

installazioni vere e proprie di infrastrutture idriche, l’educazione e la sensibilizzazione 

sull’utilizzo dell’acqua, sull’igiene e sui servizi igienico-sanitari. 

Responsabilità sociale d’impresa – fonti esterne 

Dall’analisi delle fonti esterne emergono solo alcuni fatti in contrasto con le dichiarazioni 

dell'azienda. 

Nel report pubblicato da Clean Clothes Campaign, dove si analizzano i salari nelle fabbriche 

di abbigliamento in Romania, risulta che Armani si fornisca da una di quelle fabbriche che 

pagano meno di un sesto del salario dignitoso. (Campagna Abiti Puliti, 2019) 

Nel 2016 è stata lanciata, da una coalizione di gruppi di difesa dei diritti umani e dei diritti dei 

lavoratori, un’iniziativa di impegno per la trasparenza (Transparency Pledge), nel quale si 

chiede alle aziende della moda di pubblicare tutte le informazioni riguardanti le proprie 

catene di fornitura. Da allora, delle 74 aziende contattate, solamente “22 aziende hanno 

aderito pienamente 31 solo in parte, 21 quasi per nulla” (Campagna Abiti Puliti, 2019). Tra le 

aziende che non hanno ancora divulgato nessuna informazione sulla propria catena di 

approvvigionamento c’è Armani. (Campagna Abiti Puliti, 2019) 

Nonostante Armani Group dichiari nel proprio rapporto di sostenibilità di impegnarsi nel 

controllo costante dei codici di condotta dei propri fornitori, la mancata adesione alla 

Trasparency Pledge è un’evidente segnale che l’azienda debba assumersi maggiori 

responsabilità per quanto riguarda la trasparenza della sua catena di fornitura. 

5.1.2 Ralph Lauren 

Storia 

Nel 1967 Ralph Lauren lancia la sua prima linea di cravatte Polo, e l’anno successivo 

debutta con la sua prima collezione completa da uomo. Nel 1970 apre il suo primo negozio 

Polo Ralph Lauren all’interno dei magazzini Bloomingdale’s a New York. Nel 1971, oltre ad 

aprire il primo negozio indipendente a Beverly Hills, crea la prima linea di camicie da donna 

(caratterizzata da un taglio maschile) e fa l’apparizione per la prima volta il simbolo del 

 

5 Lo spazio Armani/Silos è un luogo pensato per promuovere la creatività, per stimolare nuove idee e 
sostenere le nuove generazione. Lavora in stretta collaborazione con il Comune di Milano e con il 
Politecnico di Milano. 
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cavallo ricamato. L’anno successivo debutta la famosa polo, indumento ancora tutt’oggi 

emblema del marchio, e lo stesso anno crea la prima collezione completa da donna. Nei 

dieci anni successivi, il marchio riceve premi sia per le collezioni da uomo che da donna, e 

introduce nelle proprie collezioni ispirazioni da differenti stili, come quello pratico e funzionale 

del West America oppure da spirito libero del Nuovo Messico. Nel 1981 apre il primo negozio 

a Londra. Nel 1983 apre la prima collezione casa con Ralph Lauren Home. Nel 1989 fonda il 

Nina Hyde Center for Breast Cancer Research. Nel 1992 debutta la prima collezione di Polo 

Sport e l’anno successivo nasce Double RL, marchio caratterizzato da abbigliamento ispirato 

al West. Nel 1995 debutta con la prima linea di alta sartoria, Purple Label. Nel 1999 apre il 

primo ristorante RL Restaurant e l’anno successivo introduce la linea Pink Pony a favore 

della lotta globale contro il cancro. Nel 2003 apre il Ralph Lauren Center For Cancer Care a 

New York (e nel 2016 verrà aperto anche a Londra). Gli anni successivi sono caratterizzati 

da diverse collaborazioni, ad esempio nel 2006 come fornitore principale di Wimbledon e nel 

2008 del Team USA. (Ralph Lauren, Storia di Ralph Lauren, s.d.) 

Attualmente Ralph Lauren comprende i seguente marchi: Ralph Lauren Collection, Ralph 

Lauren Purple Label, Double RL, Polo Ralph Lauren, Polo Golf, RLX Golf Lauren for women, 

Chaps e Club Monaco. (Ralph Lauren Corporation, Ralph Lauren Corporation, s.d.) 

Nel 2019 Ralph Lauren contava 24’900 dipendenti distribuiti in tutto il mondo, 1’434 negozi 

(Ralph Lauren, s.d.) e un risultato operativo di circa 470 milioni di euro (EBIT) (Ralph Lauren 

Corporate, s.d.). 

Responsabilità sociale d’impresa – fonte interna 

Le informazioni che espliciterò in seguito provengono dal Global Citizenship & Sustainability 

Report 2019 di Ralph Lauren (Ralph Lauren Corporation). 

Dimensione interna 

• Dipendenti 

Ralph Lauren si impegna per offrire pari opportunità ai propri dipendenti senza 

discriminazioni e per questo collabora anche con Parity.org, organizzazione che mira 

alla parità di genere nel settore della moda. (Parity.org, s.d.) Nel 2019 le donne 

occupavano il 64% dei dipendenti totali, e il 53% delle posizioni da Senior Director o 

posizioni superiori erano donne. Nel 2019 ha avviato una partnership con l’Asian 

University for Women in Bangladesh, per promuovere l’istruzione delle donne dei 

paesi asiatici e del Medio Oriente. Collabora con Better Work, programma che 

riunisce tutti i livelli dell’industria dell’abbigliamento per migliorare le condizioni di 

lavoro e il rispetto dei diritti del lavoro. (BetterWork, s.d.) Dal 2019 sostiene LGBT+ 

Standards of Conduct for Business6 promossi dalle Nazioni Unite per contrastare le 

discriminazioni contro le persone della comunità LGBTI. Nel 2019 ha introdotto una 

campagna di marketing interna, More Than a Label, per aumentare la 

consapevolezza dei dipendenti verso l’impegno dell’azienda per la diversità e 

 

6 Campagna globale delle Nazioni Unite contro l’omofobia e la transfobia. (UN Free & Equal, s.d.) 
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l’inclusione. Inoltre ha lanciato dei training interni globali per delineare strumenti e 

procedure atte a promuovere il rispetto e l’inclusione riguardo a due argomenti 

fondamentali: molestie sessuali e pregiudizi inconsci. Per l’azienda uno strumento 

molto importante per la gestione dei propri dipendenti sono i feedback, infatti nel 

2019 hanno reagito ai sondaggi effettuati migliorando i benefit, offrendo nuovi corsi di 

formazione e ampliando le opportunità di sviluppo della carriera. L’azienda incoraggia 

lo sviluppo professionale fornendo ai dipendenti corsi di formazione e mette a 

disposizione ai propri dipendenti un portale con oltre mille strumenti di 

apprendimento. L’azienda organizza programmi di esperienze di apprendimento della 

durata di dodici mesi fatte si misura per i dipendenti per ogni livello 

dell’organizzazione. Nel 2019 l’azienda ha ampliato i seguenti benefit: ha esteso il 

congedo parentale e per l’assistenza ai famigliari; ha ampliato il fondo di emergenza 

per i dipendenti; e offre un permesso retribuito per periodi sabbatici dopo cinque anni 

di impiego. 

 

• Approvvigionamento responsabile 

Per raggiungere la sostenibilità dei propri prodotti, Ralph Lauren inizia dai designer. 

Nel 2019 ha organizzato il primo programma di sostenibilità interno, per sensibilizzare 

i propri designer ad una progettazione e ad uno sviluppo dell’uso dei materiali 

sostenibile e responsabile e alla scelta di processi di produzione che impiegano 

meno acqua e energia. Inoltre ha incoraggiato il team di design a riutilizzare i tessuti 

in eccesso dalle stagioni precedenti nelle nuove linee. Per evitare che vengano 

mandati in discarica, i materiali che non vengono riutilizzati vengono donati ad 

organizzazioni quali Delivering Good7 e Materials for the Arts8. 

Per poter garantire la sostenibilità dei prodotti, Ralph Lauren punta a raggiungere 

entro il 2020 il 100% di trasparenza riguardo alle sostanze chimiche utilizzate durante 

la produzione. Per fare ciò l’azienda utilizza i coloranti AVITERA, coloranti privi di 

para-cloro-anilina che, rispetto ai metodi convenzionali, riducono notevolmente il 

consumo di acqua ed energia e le emissioni di CO2 durante il processo di tintura e 

lavaggio (Huntsman, s.d.). Inoltre l’azienda ha introdotto una pagella interna per i 

prodotti denim in base a parametri di produzione sostenibile (come l'uso delle materie 

prime, la tintura e il finissaggio, il lavaggio), in questo modo si possono identificare 

velocemente le aree che necessitano di un miglioramento. 

Un altro aspetto importante per Ralph Lauren è la scelta dei materiali. L’azienda mira 

ad utilizzare entro il 2025 solo cotone sostenibile, come quello biologico, di 

transizione e coltivato negli Stati Uniti. Dal 2018 l’azienda collabora con Better Cotton 

Initiative (BCI), organizzazione dedita ad affrontare questioni ambientali, sociali ed 

economiche associate alla coltivazione di cotone. (Better Cotton Initiative, s.d.) Un 

 

7 Delivering Good è un’organizzazione di beneficenza che dona ai più bisognosi beni quali 
abbigliamento, scarpe, giocattoli, libri o accessori per la casa. Offre alle imprese della moda, ma non 
solo, di riutilizzare in maniera efficiente i prodotti in eccesso o dei prodotti nuovi. (Delivering Good, 
s.d.) 
8 Materials for the Arts è un’organizzazione che rida vita ai prodotti in eccesso donando a comunità 
artistiche, culturali ed educative di New York City. (Materials for the Arts, s.d.) 
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altro obiettivo dell’azienda per il 2025 è di utilizzare il 100% di viscosa sostenibile, per 

questo lavora con la ONG Rainforest Action Network 9 e Canopy Style10. 

Un ulteriore iniziativa dell’azienda è il lancio della Earth Polo, per l'Earth Day 2019, 

realizzata con un tessuto innovativo prodotto interamente a partire da bottiglie di 

plastica riciclata. Il poliestere riciclato ricavato da queste bottiglie utilizza il 45% in 

meno di energia ed emette il 30% in meno di anidride carbonica rispetto al poliestere 

vergine. 

 

Dimensione esterna 

• Supply chain 

I fornitori di Ralph Lauren devono soddisfare gli standard di qualità dei prodotti, 

integrità aziendale, prestazioni sociali e conformità ambientali stabiliti dalle linee 

guida operative dell’azienda. Per aiutare i fornitori a mantenere questi standard, 

l’azienda ha introdotti programmi di audit, azioni correttive e monitoraggio. La 

trasparenza da parte dei fornitori è un elemento fondamentale per Ralph Lauren per 

instaurare con loro un rapporto. Per questo motivo l’azienda esamina abitualmente i 

registri dei dipendenti e della produzione dei fornitori, i loro rapporti ambientali e i loro 

registri dei salari e dei benefici, ed effettua ispezioni di sicurezza antincendio. Per 

evitare che, per soddisfare gli ordini dell’azienda, la fabbrica subappalti lavoro in 

quantità eccessiva o imponga orari di lavoro più lunghi del consentito, Ralph Lauren 

ha introdotto un programma di verifica della capacità produttiva dei propri fornitori. 

Infine l’azienda ha introdotto un programma di conformità sociale per proteggere i 

diritti dei lavoratori nella propria catena di approvvigionamento. Tramite degli audit 

l’azienda monitora e valuta tutta la propria catena di fornitura e stabilisce se sia 

necessario effettuare delle azioni correttive o, nel caso in cui le linee guida operative 

non dovessero essere soddisfatte, avviene un’interruzione del rapporto di lavoro. 

 

• Comunità 

L’azienda, per sostenere alcune organizzazioni no profit dedicate al miglioramento 

della salute della comunità, ha creato il programma Ralph Lauren Gives Back, nel 

quale i dipendenti partecipano attivamente al volontariato. La Fondazione Polo Ralph 

Lauren, fondata nel 2001, sostiene programmi per la cura e la prevenzione del 

cancro, per l’istruzione e per il sostegno di comunità in aree disagiate e di comunità 

che hanno bisogno di assistenza. Ralph Lauren Centre for Cancer Care, fondato nel 

2003, si è concentrato sulla riduzione delle disparità sanitarie nelle popolazioni 

vulnerabili di New York. La campagna Pink Pony, fondata nel 2000 nel contesto dello 

sforzo globale nella lotta contro il cancro, dona una parte dei proventi dei prodotti 

dell’omonima linea a organizzazioni che combattono il cancro in tutto il mondo. Nel 

2019 è stato donato tutto il ricavato dalle vendite della T-shirt rosa “Live Love”. 

 

9 ONG Rainforest Action Network è un’organizzazione che si impegna a preservare le foreste, a 
proteggere il clima e a sostenere i diritti umani. (Rainforest Action Network, s.d.) 
10 Organizzazione no-profit ambientale che opera per proteggere le foreste antiche e in via di 
estinzione a livello globale. (Canopy, s.d.) 
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Ralph Lauren offre il proprio sostegno ai programmi giovanili incentrati sull’istruzione 

e le arti. Nel 2019 ha stretto una partnership con First Book, un’organizzazione no-

profit globale focalizzata sull’aumento dell’alfabetizzazione dei bambini fornendo 

materiale didattico gratuito. 

Dal 2019 l’azienda collabora con GiveMeTap per aiutare a finanziare la costruzione di 

sistemi di pompaggio dell’acqua in Ghana. 

 

• Ambiente 

Per ridurre l’impatto ambientale Ralph Lauren mira a utilizzare energie rinnovabili, a 

diminuire il consumo d’acqua, a migliorare la gestione dei rifiuti e a favorire il 

trasporto sostenibile. Per fare ciò l’azienda ha introdotto nei propri negozi un sistema 

di gestione ambientale, che permette di monitorare e controllare il consumo 

energetico degli edifici (nello specifico controllo dell’illuminazione, del riscaldamento e 

della climatizzazione). L’azienda collabora con esperti e ONG per migliorare la 

propria strategia idrica, concentrandosi in particolare sul coinvolgimento della catena 

di approvvigionamento e sull’utilizzo di metodi di valutazione dello stress idrico. 

Inoltre l’azienda ha introdotto programmi di riciclaggio e continua a lavorare per 

identificare nuovi metodi per ridurre la produzione di rifiuti. Infine collabora con Clean 

Cargo11 e sostiene il programma SmartWay12 per ridurre al minimo l’impatto 

ambientale derivante dalla spedizione dei propri prodotto. 

 

Responsabilità sociale d’impresa – fonti esterne 

Dall’analisi delle fonti esterne emergono solo alcuni fatti in contrasto con le dichiarazioni 

dell'azienda. 

Secondo l’iniziativa di impegno per la trasparenza (Trasparency Pledge) lanciata nel 2016, 

Ralph Lauren è, ancora oggi, fra le aziende che non hanno pubblicato nessuna informazione 

sulla propria catena di fornitura. (Campagna Abiti Puliti, 2019) 

Nel corso dell’anno 2020, è nata “End Uyghur Forced Labour”, una coalizione di 

organizzazioni della società civile e sindacati uniti per porre fine al lavoro forzato promosso 

dallo stato e ad altre gravi violazioni dei diritti umani contro le persone della regione uigura13 

in Cina. Tra le aziende che si forniscono da questa regione risulta esserci anche Ralph 

Lauren. (End Uyghur Forced Labour, s.d.) 

 

11 Clean Cargo è un’iniziativa che mira a ridurre gli impatti ambientali del trasporto globale di merci e a 
promuovere una spedizione responsabile. (Clean Cargo, s.d.) 
12 SmartWay è un programma di Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, con lo 
scopo di aiutare le aziende a promuovere la sostenibilità della catena di approvvigionamento 
migliorando l’efficienza del trasporto merci. (EPA, s.d.) 
13 “Il governo cinese ha concentrato da 1 a 3 milioni di uiguri e altri turco-musulmani nei campi di 
lavoro forzato… Non si tratta “solo” di rieducazione forzata e indottrinamento: è noto e provato che la 
popolazione turcofona degli Uiguri viene da anni sottoposta a torture, detenzione forzata in campi di 
concentramento, trasferimenti forzati, lavoro forzato nell’agricoltura, sterilizzazione forzata per le 
donne Uigure” (Campagna Abiti Puliti, 2020) 
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Nonostante Ralph Lauren dichiari nel proprio rapporto di sostenibilità di controllare e 

monitorare costantemente i propri fornitori, la mancata adesione alla Trasparency Pledge è 

un’evidente segnale che l’azienda debba lavorare ulteriormente sulla trasparenza della 

propria catena di fornitura. 
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5.2 Settore fast fashion 

Per il settore del fast fashion ho deciso di analizzare le seguenti aziende: H&M e Zara. 

Considerato che queste aziende sono controllate da holding capogruppo, che stabiliscono le 

strategie comuni in tema di RSI per le proprie controllate, analizzerò i report di sostenibilità 

pubblicati dai Gruppi. 

5.2.1 H&M 

Storia 

Nel 1947 Erling Persson aprì in Svezia il suo primo negozio di abbigliamento femminile, 

Hennes. Nel 1952 aprì il secondo negozio a Stoccolma e due anni dopo il terzo negozio 

sempre nella capitale svedese. Nel 1968 Persson acquisisce Mauritz Widforss, negozio 

svedese specializzato nell’abbigliamento da caccia e attrezzature da pesca; e decide di 

cambiare il nome della sua azienda in Hennes & Mauritz. Da questo momento l’azienda 

inizia ad offrire abbigliamento da donna, uomo e bambino. Nel 1969 Hennes & Mauritz 

contava 42 negozi. Nel 1974 l’azienda viene quotata alla Borsa di Stoccolma e i negozi 

vengono rinominati con l’abbreviazione H&M. Gli anni ’80 e ’90 sono caratterizzati da una 

continua espansione dei negozi in tutta Europa. Nel 2000 apre il primo negozio H&M a New 

York. Nel 2007 nasce il nuovo marchio COS e l’anno successivo acquisisce i brand 

Weekday, Monki e Cheap Monday. Nel 2010 i negozi di H&M Group sono arrivati a quota 

2'000. Negli anni successivi H&M continua ad espandersi in tutto il mondo e ingloba nel 

Gruppo altri marchi: nel 2013 &Other Stories, nel 2017 ARKET e l’anno successivo Afound. 

(H&M Group, History H&M Group, s.d.) 

Il Gruppo comprende nove brand: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M Home, &Other 

Stories, ARKET e Afound. Nel 2019 il Gruppo contava 126'376 dipendenti, 5'076 negozi in 

74 mercati e un risultato operativo di 2,45 miliardi di euro (EBIT). (H&M Group) 

Responsabilità sociale d’impresa – fonte interna 

Le informazioni che espliciterò in seguito provengono dal Sustainability Performance Report 

2019 di H&M Group (H&M Group). 

Nel 2010 H&M lancia la linea Conscious Collection, linea realizzata interamente con materiali 

sostenibili. Nel 2013 viene istituita la fondazione globale no profit H&M Conscious 

Foundation, per salvaguardare il benessere dell’umanità e del pianeta Terra. La fondazione 

vuole contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 

2030, per questo utilizza la collaborazione e l’innovazione per co-creare e condividere 

soluzioni per le sfide più urgenti e per portare l’industria della moda a diventare positiva per il 

pianeta. (H&M Foundation, s.d.) Nel 2019 H&M diventa il principale proprietari di Sellpy, 

piattaforma di e-commerce per articoli di seconda mano. 
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Il lavoro sulla sostenibilità di H&M si concentra su tre temi principali: la guida del 

cambiamento, la circolarità e il clima positivo e il concetto di equità e uguaglianza. 

Dimensione interna 

• Salute e sicurezza, salari dei dipendenti, inclusione e diversità 

H&M Group ha un atteggiamento proattivo per identificare i rischi per la saluta e la 

sicurezza sul luogo di lavoro anche attraverso corsi di formazione e fornendo canali 

di reclamo aperto a tutti i dipendenti. La salute e la sicurezza sono il fulcro del 

programma di H&M Sustainable Impact Partnership Programme (SIPP). 

L’inclusione e la diversità è un aspetto molto importante per il Gruppo. In particolare 

vuole garantire la diversità interna, la parità di genere in tutta la catena di fornitura e 

promuovere la diversità attraverso i propri marchi. Per fare ciò dal 2018 il Gruppo ha 

erogato dei corsi di formazione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, di 

garantire la diversità e la pari opportunità nella propria organizzazione e di formare i 

propri dipendenti per promuovere la diversità attraverso il design, i prodotti e il 

marketing. Inoltre il Gruppo ha aderito a diverse iniziative per favorire l’inclusione, tra 

queste troviamo la TENT Partnership for Refugees, organizzazione che ha l’obiettivo 

di sostenere i rifugiati in tutto il mondo; oppure l’organizzazione Clothes to Good, che 

ha come obiettivo quello di aumentare l’inclusione delle persone con disabilità.  

H&M Group ha aderito al programma Better Work, che riunisce tutti i livelli 

dell’industria dell’abbigliamento per migliorare le condizioni di lavoro e il rispetto dei 

diritti del lavoro (BetterWork, s.d.). 

 

• Circolarità e clima positivo 

Le problematiche climatiche sono di estrema importanza per il Gruppo, per questo 

motivo la loro strategia mira ad adottare un’economia circolare, a utilizzare materiali 

riciclati o di origine sostenibile e a creare una catena del valore positiva per il clima. 

Le ambizioni di H&M da raggiungere entro 2030 sono di utilizzare unicamente fonti di 

elettricità rinnovabili, ridurre del 40% le emissioni di gas serra, utilizzare solo materiali 

riciclati o materiali di origine sostenibile per i prodotti ma anche per le confezioni. 

La scelta dei materiali è basata sull’identificazione di materiali con un impatto 

ambientale basso. Per questo motivo H&M Group ha aderito a diverse iniziative, 

come ad esempio la Organic Cotton Accelerator (OCA), organizzazione che mira a 

sostenere i produttori di cotone biologico per garantire una crescita sostenibile 

dell’industria; la Responsible Cashmere Roundtable, che sostiene la riduzione degli 

impatti sociali e ambientali della produzione di cashmere in Mongolia (Textile 

Exchange, s.d.); oppure la CanopyStyle Initiative, che opera per la salvaguardia delle 

foreste antiche (Canopy, s.d.). 

Per ridurre il proprio impatto ambientale, l’azienda si pone tre priorità: ottimizzare 

l’efficienza energetica, per esempio collaborando con The Pathways Coalition14 per 

diminuire le emissioni nel trasporto; aumentare l’utilizzo di energia rinnovabile, come 

 

14 Coalizione, di cui H&M Group ne è cofondatore, che ha come obiettivo l’eliminazione dell’uso dei 
combustibili fossili dai trasporti pesanti commerciali entro il 2050. (The Pathways Coalition, s.d.) 
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l’utilizzo di pannelli solari dei propri edifici e incoraggiando anche i fornitori a seguire 

programmi di efficienza energetica; e mirare ad un’economia circolare. Per 

massimizzare la durata di vita degli indumenti, il Gruppo ha intrapreso l’iniziativa 

Take Care, con la quale offre servizi di riparazione in negozi selezionati, inoltre sulla 

pagina web Take Care di H&M si trovano indicazione su come effettuare riparazioni, 

modifiche e manutenzioni degli abiti (H&M, Take Care H&M, s.d.). Inoltre il Gruppo 

offre punti di raccolta degli indumenti nella maggior parte dei propri negozi, destinati 

al riutilizzo o al riciclaggio. 

Dimensione esterna 

• Fornitori 

H&M Group garantisce fiducia e trasparenza in tutte le sue relazioni con i fornitori o 

altri partner commerciali attraverso l’Impegno di Sostenibilità, accordo etico che 

stabilisce diversi requisiti in ambito di sostenibilità. Per monitorare e mantenere la 

conformità a questi requisiti, l’azienda ha adottato un sistema di audit basato sul 

rischio. Inoltre hanno introdotto il Sustainable Impact Partnership Programme (SIPP), 

per monitorare e controllare i requisiti dei fornitori. I fornitori devono fornire all’azienda 

un’autovalutazione seguendo le linee guida dell’Indice di Sostenibilià. Esso include la 

segnalazione the Sustainable Apparel Coalition’s (SAC) Higg Facility Environmental 

Module (FEM)15 e il Higg Facility Social and Labor Module (FSLM)16. Oltre a ciò 

devono registrare e indagare i potenziali problemi o incidenti. 

La strategia dei salari di H&M Group lungo tutta la catena di approvvigionamento si 

basa sull’approccio “salario equo”. Questo approccio si basa sull’idea che le persone 

che lavorano nelle fabbriche della catena di fornitura di H&M Group siano 

ricompensati in maniera uguale e competitiva e che ricevano benefici uguali a parità 

di lavoro. Per questo motivo l’azienda collabora con Action, Collaboration, 

Transformation (ACT), accordo tra marchi globali e sindacati per trasformare 

l’industria dell’abbigliamento al fine di raggiungere salari dignitosi e facilitare accordi 

di contrattazione collettiva. (Act on Living Wages, s.d.) Inoltre l’azienda pubblica su 

proprio sito la mappatura dei salari della propria catena di fornitura.  

H&M Group ha aderito completamento l’iniziativa di impegno per la trasparenza 

(Trasparency Pledge), fornendo per ogni prodotto il nome e il luogo della fabbrica di 

produzione, quanti dipendenti lavorano con una frequenza di aggiornamento dei dati 

di tre mesi. (Transparency Pledge Coalition, s.d.) 

Dai 2019 partecipano al Social Labour Convergence Project, programma che offre gli 

strumenti e il sistema per misurare le condizioni di lavoro nelle catene di 

approvvigionamento, includendo la condivisione di dati e sostituendo la necessità di 

audit sociali ripetitivi. (Social&Labor Convergence, s.d.) 

 

• Diritti dell’uomo 

 

15 Higg Index offre gli strumenti necessari per misurare gli impatti ambientali e sociali sul lavoro lungo 
tutta la catena del valore. (Sustainable Apparel Coalition, the SAC, s.d.) 
16 Il FSLM misura gli impatti sociali a livello di struttura e l’efficacia dei programmi di gestione sociale. 
(Sustainable Apparel Coalition, s.d.) 
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L’azienda gestisce e identifica i rischi relativi ai diritti umani attraverso una due 

diligence continua, analisi continua che viene effettuata a paesi, materiali, processi e 

prodotti. Il processo di revisione si concentra sulle questioni più salienti per l’azienda, 

quali i diritti dei bambini e il lavoro forzato. Il Gruppo lavora per migliorare i salari nella 

propria catena di fornitura in modo da garantire un reddito sostenibile per i genitori. 

Secondo i controlli effettuati nel 2019 non sono stati identificati casi di lavoro minorile 

nella catena di approvvigionamento di H&M Group. Tutta la catena di fornitura è 

monitorata per identificare eventuali lavori forzati, in particolare il Gruppo presta 

attenzione alla categoria dei lavoratori migranti, in quanto possono essere più 

vulnerabili. Per questo motivo collabora con International Organization for Migration 

(IOM), organizzazione intergovernativa che si impegna ad aiutare e garantire la 

gestione della migrazione e per promuovere la cooperazione internazionale sulle 

questioni migratorie. (International Organization for Migration (IOM), s.d.) 

 

Responsabilità sociale d’impresa – fonti esterne 

Nonostante quanto dichiarato dal Gruppo nel proprio report di sostenibilità, sono emerse le 

seguenti problematiche in ambito di responsabilità sociale di impresa. 

Nel 2017 alcuni giornalisti danesi hanno rilevato alla stampa che H&M Group ha incenerito 

dal 2013, solo in Danimarca, 12 tonnellate di vestiti, tra cui anche abiti nuovi. Dopo la 

richiesta di fornire ulteriori informazione da parte di Greenpeace, l’azienda ha ammesso che 

questa procedura è una pratica comune in tutto il mondo, non unicamente in Danimarca. 

Inoltre l’azienda ha dichiarato che bruciavano unicamente abito che non potevano essere 

venduti, donati o riciclati. (Greenpeace, 2017) 

Nel report pubblicato da Clean Clothes Campaign, dove si analizzano i salari nelle fabbriche 

di abbigliamento in Romania, risulta che H&M Group si fornisca da una di quelle fabbriche 

che pagano meno di un sesto del salario dignitoso. (Campagna Abiti Puliti, 2019) 

Nel 2018 la Clean Clothes Campaign ha lanciato la campagna “Turn Around H&M”, per 

incentivare l’impresa a mantenere l’impegno annunciato nel 2013 di pagare un salario 

dignitoso a tutta la propria catena di fornitura. Secondo il report “Turn Around H&M”, 

realizzato intervistando alcuni lavoratori delle fabbriche del Gruppo in varie parti del mondo, 

nessuno dei partecipanti all’indagine riceve un salario considerato dignitoso, e la maggior 

parte di essi vive sotto la soglia di povertà. (Clean Clothes Campaign, 2018) In 

contrapposizione a quanto appena detto, H&M Group dichiara nel report di sostenibilità 2019 

di aver raggiunto e superato gli obiettivi di retribuzione dignitosa prefissati nel 2013. Inoltre 

l’azienda, nella mappa dei salari della propria catena di fornitura pubblicata sul sito del 

Gruppo, indica di pagare percentuali superiori al salario minimo legale (percentuale che varia 

a dipendenza della località). (H&M Group, s.d.) Naturalmente il salario minimo legale non è 

per forza equiparabile ad un salario considerato dignitoso, non sempre viene regolarmente 

adeguato al costo reale della vita. H&M Group, pubblicando la mappa dei salari, dimostra 

sicuramente buona volontà, ma i data della campagna di Clean Clothes Campaign, in 
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completa contrapposizione a quanto dichiarato dall’azienda, pongono dei dubbi sulla 

trasparenza della situazione e sono indice della possibile presenza di criticità importanti. 

5.2.2 Zara 

Storia 

Zara è stata fondata nel 1963 da Amancio Ortega, nasce come piccola impresa familiare che 

produceva unicamente abbigliamento femminile. Nel 1985 viene fondato il gruppo Inditex, e 

oggi comprende otto marchi conosciuti in tutto il mondo: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, 

Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. (Inditex, Inditex about us: our story, 

s.d.) 

Il primo negozio Zara venne aperto nel 1975 in Spagna. Nel 1988 aprì in Portogallo e l’anno 

successivo a New York. Negli anni 90 Inditex decide di modificare la propria strategia, invece 

di concentrarsi unicamente su Zara, inizia ad acquisire nuovi brand (Pull&Bear e Massimo 

Dutti nel 1991, Bershka nel 1998 e Stradivarius nel 1999) e nel corso degli anni successivi 

conquistare nuovi mercati in tutto il mondo (nel 2004 contavano 2'000 negozi in 56 mercati). 

(Inditex, Inditex about us: our story, s.d.) 

Nel 2019 il gruppo Inditex contava 176'611 dipendenti, 7'469 negozi in 202 mercati e un 

risultato operativo di 4'772 milioni di euro (EBIT). (Inditex) 

Responsabilità sociale d’impresa – fonte interna 

Le informazioni che espliciterò in seguito provengono dal Annual Report 2019 di Inditex 

(Inditex). 

Nel 2001 il Gruppo emette il codice di condotta per produttori e fornitori e aderiscono a Dow 

Jones Sustainability Index17 (DJSI). Nel 2002 nasce il programma “for&from”, con lo scopo di 

fornire integrazione lavorativa alle persone disabili. Nel 2006 sviluppano il loro piano 

strategico ambientale quinquennale, con l’obiettivo di garantire operazioni aziendali 

ecologiche e sostenibili. Nel 2012 ottengono la classificazione ambientale LEED gold 

(Inditex, Inditex about us: our story, s.d.) Nel 2016 riceve il riconoscimento internazionale sul 

piano di sostenibilità (leader per DJSI e per la campagna Detox di Greenpeace). (Inditex, 

Inditex about us: our story, s.d.) 

L’azienda ha aderito al programma dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle 

Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - SDGs). Nel report annuale 2019 ha 

allineato gli obiettivi SDGs con ciascuna delle fasi e dei processi della propria catena del 

valore. 

 

17 Indici che valutano e tracciano l’andamento delle aziende in termini di criteri economici, ambienti e 
sociali. (Global S&P, s.d.) 
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Le attività in ambito di responsabilità sociale d’impresa del Gruppo Inditex sono così 

suddivisibili: 

Dimensione interna 

• Dipendenti: diversità e pari opportunità, impegno verso il talento 

Il primo principio fondamentale per il Gruppo per quanto riguarda le persone è la 

diversità e l’inclusione: il personale del Gruppo è costituito da dipendenti provenienti 

da 172 nazionalità diverse, le donne rappresentano il 76% della forza lavoro e 

occupano il 79% delle posizioni manageriali (senza divari salariali). Sono diverse le 

iniziative globali a cui l’azienda aderisce per favorire la diversità, come ad esempio 

l’impegno nella Diversity Charters18. Sono stati riconosciuti da Bloomberg nel suo 

Gender-Equality Index 2020(GEI)19. Dal 2018 sostiene LGBT+ Standards of Conduct 

for Business20 promossi dalle Nazioni Unite per contrastare le discriminazioni contro 

le persone della comunità LGBTI. 

Il secondo principio è l’impegno nei confronti del talento, il Gruppo, infatti, investe 

molto sulla formazione, sulle promozioni interne e sulla mobilità. Il 25% delle nuove 

assunzioni nei team di struttura provengono da promozioni interne dai negozi o dai 

centri logistici, inoltre più di 1'400 dipendenti hanno cambiato ruolo, reparto o mercato 

all’interno del Gruppo nell’arco dell’anno 2019. 

 

• Approccio di sostenibilità globale 

Sono quattro gli elementi su cui l’azienda punta per applicare un approccio 

sostenibile: il design, la selezione dei materiali, i prodotti sicuri e la circolarità. 

L’azienda ha definito un programma di formazione ai team di designer per garantire 

la conoscenza dei principi dell’economia circolare21, nello specifico l’approfondimento 

delle caratteristiche tecniche e funzionali di diverse tipologie di fibre e materie prime 

per permettere l’incorporazione di materiali riciclati alternativi e per aumentare la 

possibilità di riciclo dei componenti di un indumento. 

Attraverso una gestione responsabile e sostenibile delle risorse naturali il Gruppo si 

impegna nella protezione e nello sviluppo della biodiversità, basati sui principi della 

Convenzione sulla Diversità Biologica22 delle Nazioni Unite. Per questo motivo 

l’azienda ha introdotto la linea Join Life per i capi realizzati con materie prime più 

sostenibili e con processi produttivi più rispettosi per l’ambiente. Questa linea si basa 

su standard riconosciuti per le materie prime, la produzione e la tracciabilità, come ad 

 

18 Firmando la Diversity Charters, le aziende si impegnano a promuovere la diversità e la pari 
opportunità per il proprio personale. (European Commission, s.d.) 
19 Indice che analizza l’impegno per l’uguaglianza di genere attraverso lo sviluppo delle politiche, la 
rappresentanza e la trasparenza aziendale. (Bloomberg, s.d.) 
20 Campagna globale delle Nazioni Unite contro l’omofobia e la trasfobia. (UN Free & Equal, s.d.) 
21 Modello economico a ciclo chiuso che permette un utilizzo minore di materie prime, una 
diminuzione di rifiuti e il riutilizzo dei materiali. 
22 Strumento giuridico internazionale per la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile 
dei suoi componenti e la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse 
genetiche. (United Nations, s.d.) 
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esempio la CanopyStyle Initiative23. Per il 2020 l’azienda vuole aumentare il numero 

di prodotti Join Life e raggiungere la quota del 25%. Nel 2019, il 21% dei capi lanciati 

sul mercato da Zara erano con questa etichetta. La priorità del Gruppo è di 

promuovere l’uso di fibre più sostenibili che abbiano una miglior performance 

ambientale e comportino un consumo più efficiente delle risorse. Per questo motivo 

promuove l’uso di materie prime come il TENCEL Lyocell24, il cotone e lino biologico, 

la viscosa più sostenibile e poliestere, cotono, lana riciclati. Nel 2019 la produzione di 

capi con materiali riciclati ha avuto un incremento del 250% rispetto all’anno 

precedente. In tal senso hanno stretto una collaborazione con Organic Cotton 

Accelerator (OCA), organizzazione che mira a sostenere i produttori di cotone 

biologico per garantire una crescita sostenibile dell’industria. 

Dimensione esterna 

• La comunità 

Il programma Corporate Community Investment (CCI) è costituito da iniziative volte a 

contribuire allo sviluppo della società soprattutto nelle aree geografiche in cui il 

Gruppo svolge le proprie attività. Il programma CCI è incentrato sulle seguenti tre 

questioni prioritarie: l’assistenza umanitaria, l’occupazione e l’educazione. Per 

assistenza umanitaria, s’intende le azioni di soccorso volte a proteggere la vita, la 

salute e il benessere delle persone in situazioni di emergenza causate da catastrofi 

naturali. Per l’occupazione, il Gruppo intraprende iniziative che promuovo 

l’occupazione e l’imprenditorialità di gruppi vulnerabili, favorendo l’integrazione 

lavorativa di persone in situazione o a rischio di esclusione sociale. Infine, per 

l’educazione l’azienda svolge le azioni necessarie per fornire opportunità attraverso 

un’educazione di qualità che permetta una vita dignitosa e per promuovere la 

giustizia sociale e la crescita personale dei giovani. 

 

• I clienti 

La relazione con i clienti è centrale nel modello di business di Inditex. Il Gruppo ha 

come obiettivo quello comprendere le esigenze del cliente e di offrire loro il prodotto 

nel momento giusto e nel posto giusto, fornendo loro la migliore esperienza 

d’acquisto. Per fare ciò hanno rinnovato l’immagine dei negozi, optando per strutture 

più grandi in cui si può vedere l’intera collezione e migliorando l’esperienza di 

acquisto online, offrendo la consegna in giornata (già attiva in sette città). Le pratiche 

attuate dal Gruppo sono allineate con le aspettative del cliente in termini di efficienza, 

sostenibilità, salute e sicurezza, protezione dei dati e della privacy, impegno per un 

impatto positivo sull’ambiente e il contributo sociale, in modo da poter rafforzare la 

fiducia con il cliente. 

 

 

23 Organizzazione no-profit ambientale che opera per proteggere le foreste antiche e in via di 
estinzione a livello globale. (Canopy, s.d.) 
24 Fibre prodotte con processi ecologicamente responsabili e con materie prime naturali provenienti da 
fonti sostenibili. (Tencel, s.d.) 
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• Supply chain 

Lavorando con un ampio numero di fornitori e produttori (1'985 fornitori e 8'155 

fabbriche nelle quali lavorano 2,9 milioni di persone), Inditex elabora un piano 

strategico per una catena di approvvigionamento stabile e sostenibile, basandosi sui 

Principi guida della Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, sugli standard 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e sulle raccomandazioni 

emanate dal Ethical Trading Initiative (ETI). Per questo motivo i fornitori e i produttori 

devono rispettare severi requisiti stabiliti nel Codice di condotta di Inditex, tra cui 

troviamo il divieto del lavoro forzato, il divieto del lavoro minorile, il divieto di 

discriminazione, condizioni di lavoro sicure e igieniche, salari che soddisfano almeno 

il minimo di legge e consapevolezza ambientale. Per garantire questi standard e per 

apportare continui miglioramenti alla catena di approvvigionamento, il Gruppo ha 

introdotto regolari controlli e valutazioni con l’aggiunta di azioni correttive in caso di 

mancato raggiungimento dei requisiti minimi. Inoltre per garantire che i prodotti 

soddisfino i più alti livelli di salute e di sicurezza, i fornitori e i produttori devono 

rispettare i requisiti per l’uso di sostanze chimiche. Questi requisiti vengono controllati 

attraverso un continuo monitoraggio dei materiali, dei coloranti, dei prodotti chimici, 

delle attrezzature e dei processi umidi utilizzati nei processi di produzione. Inditex dal 

2018 si impegna nell’iniziativa “Zero Discharge 2020” di Greenpeace, per 

raggiungere l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le sostanze nocive. 

 

• Impegno per l’ambiente 

Le azioni per la salvaguardi dell’ambiente da parte del Gruppo si concentrano 

principalmente su tre grandi temi: l’acqua, l’energia e la circolarità. 

L’obiettivo dell’azienda è quella di ridurre l’uso dell’acqua nelle seguenti aree: 

produzione di cotone e altre fibre, nei processi a umido (come la stampa e il 

lavaggio), nei negozi e negli uffici. Per raggiungere questo obiettivo l’azienda segue 

le linee guida del CEO Water Mandate (iniziativa del Global Compact delle Nazioni 

Unite25), che mobilita i leader aziendali su acqua, servizi igienico-sanitari e obiettivi di 

sviluppo sostenibile. 

Gli obiettivi che l’azienda si prefissa riguardo le tematiche energetiche sono: l’utilizzo 

di fonti rinnovabili per almeno l’80% del proprio consumo energetico entro il 2025 e la 

riduzione delle emissioni di gas serra del 30% entro 2030. 

L’economia circolare è alla base della strategia di sostenibilità di Inditex; 

prefissandosi come obiettivo la selezione di materie prime più sostenibili; la riduzione 

del consumo di carta, plastica e cartone; il riutilizzo degli indumenti (trasformando il 

concetto stesso di rifiuto in una risorsa preziosa che possa essere recuperata e 

reintrodotta come materia prima nei sistemi di produzione). La prima iniziativa 

introdotta per raggiungere l’obiettivo della circolarità è Closing the loop, programma di 

raccolta di abiti usati. Inditex ha installato nei suoi negozi dei contenitori per la 

raccolta di abiti usati (indumenti che non devono necessariamente appartenere ad un 

 

25 “Invito alle aziende ad allineare strategie e operazioni con i principi universali in materia di diritti 
umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione e ad intraprendere azioni che promuovano gli obiettivi 
della società” (UN Global Compact, s.d.) 
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marchio Inditex), in seguito verranno donati ad organizzazioni no-profit, come ad 

esempio Caritas o la Croce Rossa. I capi d’abbigliamento che non possono essere 

donati verranno utilizzati da organizzazioni commerciali e università per promuovere 

l’innovazione e lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie che permettano di riciclare 

gli scarti tessili in maniera più efficace e efficiente. La seconda iniziativa è Zero 

Waste, ed è un programma progettato per raccogliere, classificare, riciclare o 

recuperare i rifiuti generati nelle strutture dell’azienda. La terza iniziativa è Green to 

Pack, essa stabilisce gli standard di qualità degli imballaggi consentendo l’uso di 

materiali riciclati, l’estensione della loro vita utile e il successivo riciclaggio. Zara ha è 

eliminato la plastica dagli ordini online e tutti i sacchetti di plastica dai propri negozi. 

Responsabilità sociale d’impresa – fonti esterne 

Nonostante quanto dichiarato dall’azienda si rilevano ancora importanti carenze in ambito di 

responsabilità sociale d’impresa da parte di Inditex. 

Nel 2019 la Clean Clothes Campaign ha pubblicato due report riguardanti la retribuzione dei 

dipendenti (già citati nel capitolo 4 del presente scritto). Il primo report riguarda i salari 

erogati nelle fabbriche tessili in Romania, l’organizzazione ha rilevato che Zara fa parte delle 

aziende che pagano solo il 14% di un salario dignitoso. (Campagna Abiti Puliti, 2019) Anche 

nel report Salari su misura 2019, Zara si trova tra le 20 aziende che non sono state in grado 

di dimostrare di pagare un salario sufficiente a garantire una vita dignitosa. (Campagna Abiti 

Puliti, 2019)  

Un’ulteriore indagine è stata effettuata nel 2019 da Public Eye26, la quale ha voluto 

analizzare i costi di tutta la catena di fornitura di una felpa con cappuccio della collezione 

Join Life, linea ecologica di Zara. Dall’indagine risulta che per una felpa del prezzo di 26,66 

euro, il guadagno dell’azienda è di 4,20 euro per pezzo; questo corrisponde a più del doppio 

della cifra destinata a tutte le persone coinvolte nella produzione (che ricevono 

complessivamente 2,08 euro). (Hachfeld, 2019) Secondo l’indagine “i lavoratori avrebbero 

guadagnato tra i 310 e i 390 euro al mese, circa un terzo del salario stimato dalla Clean 

Clothes Campaign come dignitoso…inoltre, in uno degli stabilimenti la produzione sarebbe 

continuativa per 24 ore al giorno, divisa in due soli turni da 12 ore: pratica contraria al codice 

di condotta e alla legge turca” (Campagna Abiti Puliti, 2019). 

Secondo l’iniziativa di impegno per la trasparenza (Transparency Pledge) lanciata nel 2016, 

Inditex è, ancora attualmente, fra le aziende che non hanno pubblicato nessuna 

informazione sulla propria catena di fornitura. (Campagna Abiti Puliti, 2019) 

Nel corso dell’anno 2020, diverse organizzazione impegnate nella difesa dei diritti umani 

hanno lanciato a tutte le aziende del settore dell’abbigliamento un appello a interrompere la 

 

26 Public Eye è un’associazione che fa luce sulle violazioni dei diritti umani perpetrate all’estero da 
società svizzere; attraverso indagini e ricerche vuole evidenziare l’impatto delle aziende sulle 
popolazioni svantaggiate. (Public Eye, s.d.) 
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fornitura di cotone, filati e prodotto finiti dalla Regione Uigura27. Tra le aziende che si 

forniscono da questa regione risulta esserci anche Inditex, nonostante ufficialmente neghi il 

proprio coinvolgimento. (Campagna Abiti Puliti, 2020) 

Queste rivelazioni sono in netto contrasto con ciò che il Gruppo Inditex dichiara nel proprio 

report di sostenibilità annuale, dove il Gruppo sostiene invece di effettuare controlli periodici 

e severi nella propria catena di fornitura in modo da garantire una condotta che rispecchi 

comportamenti etici e sostenibili. 

 

27 “Il governo cinese ha concentrato da 1 a 3 milioni di uiguri e altri turco-musulmani nei campi di 
lavoro forzato… Non si tratta “solo” di rieducazione forzata e indottrinamento: è noto e provato che la 
popolazione turcofona degli Uiguri viene da anni sottoposta a torture, detenzione forzata in campi di 
concentramento, trasferimenti forzati, lavoro forzato nell’agricoltura, sterilizzazione forzata per le 
donne Uigure” (Campagna Abiti Puliti, 2020) 
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6 La pandemia e il settore della moda 

La malattia da Coronavirus (Covid-19) ha avuto un impatto immenso su tutti i settori sociali 

ed economici, comprese le industrie tessili, dell’abbigliamento, del cuoio e delle calzature. Le 

misure di quarantena e la chiusura dei negozi e delle fabbriche in tutto il mondo hanno 

portato alla sospensione o alla perdita del posto di lavoro di molti dipendenti e ad un calo di 

redditività delle imprese. L’aumento della disoccupazione, il calo dei redditi e la crescente 

incertezza implicano che l’acquisto di nuovi vestiti potrebbe non essere più la priorità dei 

consumatori, diminuendo così la domanda dei consumatori del settore tessile. (International 

Labour Organization, 2020) 

Questa situazione di incertezza ha portato le aziende del settore della moda a decidere di 

cancellare numerosi ordini, anche di capi già in produzione o completi, con la conseguente 

chiusura di moltissime fabbriche. In Cambogia, nell’aprile del 2020, circa 200 fabbriche 

hanno sospeso o ridotto la produzione e almeno 5'000 lavoratori hanno perso il lavoro. In 

Bangladesh, sempre nell’aprile 2020, si stimava che meno del 20% delle imprese erano in 

grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti e che oltre un milione di lavoratori sono stati 

licenziati. Secondo un’indagine effettuata nello stesso periodo sui datori di lavoro in 

Bangladesh il 72,4% dei lavoratori licenziati sono stati rimandati a casa senza stipendio e 

l’80,4% dei lavoratori licenziati non hanno ricevuto l’indennità di licenziamento. (International 

Labour Organization, 2020) 

Le azioni intraprese durante la pandemia dai marchi di moda per proteggere i loro profitti a 

scapito dei diritti dei lavoratori hanno avuto un impatto profondamente negativo. I marchi 

hanno utilizzato il loro potere contrattuale sproporzionato sui fornitori per annullare ordini già 

precedentemente concordati, per pagare prezzi drasticamente ridotti ai fornitori o per 

estendere i termini di pagamento. Secondo le stime di Business&Human Rights Resource 

Centre, i salari non pagati ai lavoratori dell’abbigliamento ammontano a circa 5,8 miliardi di 

dollari; circa il 56% degli ordini sono stati pagati con una riduzione e 16 miliardi di dollari di 

ordini non sono stati pagati. (Business & Human Rights Resource Centre, s.d.) 

Nel marzo 2020, a seguito del mancato pagamento ai fornitori da parte delle aziende della 

moda, è nata la campagna #PayUp, composta da una coalizione mondiale di lavoratori, 

gruppi di esperti per i diritti dei lavoratori, ONG e attivisti della moda, per esortare le aziende 

a mantenere gli obblighi contrattuali con i propri fornitori. La campagna indica inoltre sette 

azioni che ruotano attorno alla tutela dei diritti dei lavoratori con lo scopo di avviare un 

cambiamento radicale del sistema moda. (PayUp Fashion, The problem, s.d.) 

La situazione eccezionale e le difficoltà economiche e sociali che questa ha creato sono 

state affrontate in vari modi dalle aziende che ho preso come riferimento, di seguito ne 

illustrerò i diversi comportamenti. 
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Armani 

A fronte dell’emergenza coronavirus il Gruppo Armani ha intrapreso diverse iniziative, tra cui 

troviamo la decisione di organizzare la sfilata del 23 febbraio 2020 a porte chiuse per non 

mettere a rischio la salute degli ospiti (Veneziani, 2020) e la decisione di chiudere per una 

settimana gli uffici a Milano e le sedi di produzioni in Italia (senza trattenere le ferie), per 

adottare successivamente lo smart working dove era possibile. (Santucci, 2020) 

Il 26 marzo 2020 l’azienda “ha disposto la conversione di tutti i propri stabilimenti produttivi 

italiani nella produzione di camici monouso destinati alla protezione individuale degli 

operatori sanitari impegnati a fronteggiare il Coronavirus” (Armani, s.d.). Complessivamente 

il Gruppo Armani ha donato 2 milioni di euro a sostegno della Protezione Civile e di diversi 

ospedali italiani. (Armani, s.d.) 

La Campagna Abiti Puliti ha domandato a numerosi marchi del settore della moda come 

stessero gestendo i loro rapporti con i fornitori durante la pandemia. Il Gruppo Armani ha 

risposto che “rispetto alla filiera produttiva, tiene fede alle proprie obbligazioni. I capi già 

prodotti sono stati acquisiti e ogni variazione negli ordini successivi è stata frutto di accordi 

con i fornitori” (Campagna Abiti Puliti, 2020). 

Giorgio Armani nell’aprile del 2020 ha scritto una lettera indirizzata a tutto il mondo della 

moda, esprimendo il suo disappunto sul sistema attuale. Lo stilista ha affermato che “il 

declino del sistema moda, per come lo conosciamo, è iniziato quando il settore del lusso ha 

adottato le modalità operative del fast fashion con un ciclo di consegna continua, nella 

speranza di vendere di più. Io non voglio più lavorare così, è immorale” (Odorico, 2020). Ha 

proseguito dicendo “questa crisi è una meravigliosa opportunità per rallentare tutto, per 

riallineare tutto, per disegnare un orizzonte più autentico e vero” (Odorico, 2020). 

Ralph Lauren 

Il 31 marzo 2020, Ralph Lauren ha pubblicato le iniziative intraprese fino a quel momento per 

rispondere all’emergenza Covid-19. La Fondazione Polo Ralph Lauren ha investito 10 milioni 

di dollari per: fornire assistenza straordinaria ai collaboratori Ralph Lauren, quali esigenze 

mediche, assistenza agli anziani o assistenza all’infanzia; contribuire al fondo di risposta 

solidale al Covid-19 guidato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sforzo globale per 

prevenire e rispondere alla pandemia. Inoltre ha avviato la produzione di 250'000 

mascherine e 25'000 camici per rispondere alle esigenze degli operatori sanitari. (Ralph 

Lauren Corporation, 2020) 

L’azienda ha inoltre donato 1,5 milioni di capi di abbigliamento per sostenere centinaia di 

migliaia di lavoratori in prima linea e famiglie bisognose in tutto il mondo. Le misure attuate 

dall’azienda comprendono anche la chiusura temporanea di negozi e centri di distribuzione, 

congelamento globale dei viaggi d’affari, introduzione del lavoro a distanza e pulizia e 

sanificazione di uffici, negozi e centri di distribuzione. La maggior parte dei dipendenti Ralph 

Lauren è stata pagata con il normale compenso; successivamente alla data di riapertura dei 

negozi una parte dei dipendenti è stata assegnata a un congedo temporaneo non retribuito 

con benefici, quale l’assistenza sanitaria. L’azienda si è impegnata a pagare i propri fornitori, 
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pagando regolarmente tutti i prodotti finiti e le merci già in produzione. I dirigenti dell’azienda 

hanno rinunciato a parte del loro salario, il Presidente esecutivo Ralph Lauren ha rinunciato 

al suo intero stipendio per l’anno 2021 e al suo bonus dell’anno 2020. (Ralph Lauren 

Corporation, 2020) 

A settembre del 2020 Ralph Lauren ha annunciato il licenziamento nei mesi successivi del 

15% della sua forza lavoro globale. I funzionari dell’azienda hanno affermato che i 

licenziamenti fanno parte di un obiettivo più ampio di riorganizzazione aziendale. (Brooks, 

2020) 

H&M 

Nel marzo del 2020 la Fondazione H&M ha donato 500'000 dollari al fondo di risposta 

solidale al Covid-19 guidato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. (H&M Group, 2020) 

A giugno del 2020, si contavano donazioni da parte di H&M di 32'000 indumenti distribuiti a 

18 ospedali in Turchia. 8'000 paia di calze agli ospedali in Svezia, 30'000 prodotti tessili a 

quattro organizzazione benefiche in Russia, impegnate a sostenere famiglie a basso reddito, 

anziani, rifugiati e senzatetto. Negli Stati Uniti il Gruppo ha donato oltre due milioni di dollari 

di prodotti (biancheria da letto, vestiti per bambini e per adulti) a diverse organizzazioni di 

beneficenza. (H&M, 2020) 

Allo scoppiare della pandemia, H&M, come altre aziende del settore, ha deciso di annullare 

buona parte degli ordini già concordati con i propri fornitori per un valore di almeno 170 

milioni di dollari. Il primo aprile del 2020, a seguito delle pressioni da parte della campagna 

#PayUp, H&M ha accettato di aderire all’iniziativa e di saldare gli ordini già effettuati. Non ha 

però aderito agli altri obiettivi della campagna. (PayUp Fashion, s.d.) 

Zara 

Inditex ha donato oltre 40 milioni di euro in supporto all’emergenza Covid-19. Inoltre ha 

donato 177 milioni di articoli, tra cui ventilatori, mascherine, guanti chirurgici, tute protettive e 

camici chirurgici. Ha prodotto 140'000 camici sanitari impermeabili. Ha poi donato 31'000 

articoli della collezione Zara Home a centri sanitari e rifugi per senzatetto, oltre a un milione 

di articoli per le persone bisognose. Inditex garantisce il pagamento di tutti gli ordini già 

effettuati e in fase di produzione rispettando i termini di pagamento originari. (Inditex, s.d.) 

Anche Inditex, come H&M, ha sospeso numerosi ordini del valore di almeno 109 milioni di 

dollari. Ha però cambiato rotta sotto la spinta della campagna #PayUp impegnandosi a 

rispettare i contratti con i fornitori. (PayUp Fashion, s.d.) 
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7 Differenze tra strategie RSI delle griffe contemporanee e del 

fast fashion 

Per facilitare l’identificazione delle differenze principali delle pratiche in ambito di 

responsabilità sociale d’impresa tra le griffe contemporanee e del fast fashion riassumerò le 

informazioni del capitolo 5 in due sotto capitoli. Nel primo sintetizzerò in due tabelle le 

informazioni recuperate dai report pubblicati dalle aziende stesse, la prima riguardante la 

dimensione interna e la seconda quella esterna. Invece nel secondo sotto capitolo 

riassumerò le informazioni derivanti da fonti esterne. 

7.1 Fonti interne 

Tabella 1: Le pratiche RSI - dimensione interna 

Azienda 
Gestione delle risorse 

umane 

Effetto ambientale e 

risorse naturali 

Armani 

Benefici per i dipendenti, 

formazione e crescita 

interna, iniziative a favore 

della diversità e le pari 

opportunità. 

Collezione sostenibile, 

diminuire il consumo 

energetico e di acque e 

diminuire i rifiuti. 

Ralph Lauren 

Formazione e crescita 

interna, iniziative a favore 

della diversità e le pari 

opportunità. 

Collezione sostenibile, 

diminuire il consumo 

energetico e di acque e 

diminuire i rifiuti. 

H&M 

Iniziative a favore della 

diversità e le pari 

opportunità. 

Collezione sostenibile, 

diminuire il consumo 

energetico e di acque e 

diminuire i rifiuti. 

Zara 

Formazione e crescita 

interna, iniziative a favore 

della diversità e le pari 

opportunità. 

Collezione sostenibile, 

diminuire il consumo 

energetico e di acque e 

diminuire i rifiuti. 
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La differenza più evidente nella dimensione interna è la gestione delle risorse umane. Le 

griffe contemporanee hanno attuato più programmi mirati al benessere dei propri dipendenti, 

come ad esempio l’introduzione di congedi parentali più estesi o per l’assistenza ai propri 

familiari e programmi di welfare a supporto dei propri dipendenti. Queste aziende mirano a 

garantire ai propri dipendenti il maggior equilibrio tra lavoro e vita privata. Anche per quanto 

riguarda la formazione, risulta che le aziende contemporanee puntino molto su corsi 

personalizzati e specifici per ogni livello aziendale. Sicuramente le dimensioni molto più 

ridotte delle griffe contemporanee rispetto a quelle del fast fashion, rappresentano una 

facilitazione allo sviluppo di programmi interni a favore dei dipendenti. 

L’aspetto, invece, che accomuna le aziende nella gestione delle risorse umane è la scelta di 

perseguire iniziative a favore della diversità e pari opportunità. Tutte le quattro aziende 

analizzate collaborano con diverse associazioni che si pongono come obiettivo l’inclusione e 

la riduzione delle diseguaglianze. 

Per quanto riguarda la scelta delle materie prime e l’impatto ambientale si può notare 

un’omogeneità decisionale tra le aziende. Ad esempio tutte hanno introdotto almeno una 

collezione composta da materiali riciclati. Le aziende pongono molta importanza  

nell’identificare materiali sempre più sostenibili e con un impatto ambientale ridotto. Tutte le 

aziende, tranne Armani, si sono prefissate l’obiettivo di ampliare l’utilizzo di materie prime 

sostenibili su tutto l’assortimento che offrono. Per ridurre l’impatto ambientale tutte le quattro 

aziende si concentrano sulla riduzione di consumo elettrico e idrico e la riduzione dei rifiuti. 

 

Tabella 2: Pratiche RSI - dimensione esterna 

Aziende Supply Chain Clienti Comunità 

Armani 

Codice di condotta 

ambientale, sociale e 

controllo delle 

sostanze chimiche, 

sistema di auditing. 

Mappatura dei 

clienti, offrire stessa 

esperienza in tutti i 

canali di vendita, 

etichettatura 

uniforme 

Collaborazioni 

principalmente con 

organizzazioni 

italiane, Acqua For 

Life 

Ralph Lauren 

Standard da 

soddisfare, sistema 

di auditing, 

programma della 

capacità produttiva 

- 

Volontariato, 

Fondazione Ralph 

Lauren, associazione 

per la lotta contro il 

cancro, GiveMe Tap 
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H&M 

Standard da 

soddisfare, sistema 

di auditing, mappa 

dei fornitori 

- H&M Fondation 

Zara 

Standard da 

soddisfare, sistema 

di auditing 

Ristrutturazione 

negozi e 

miglioramento del 

sito internet 

Corporate 

Community 

Investment 

 

Tutte le aziende analizzate gestiscono la loro supply chain con la stessa metodologia. I 

fornitori devono rispettare determinati requisiti o standard di condotta per poter sottoscrivere 

un contratto con l’azienda. Quest’ultima monitora tali standard con l’aiuto di audit, ciò 

permette all’azienda, in caso di mancato raggiungimento dei requisiti, di identificare eventuali 

azioni correttive. Unicamente due aziende presentano elementi aggiuntivi nella gestione 

della catena di fornitura. La prima è Ralph Lauren, che ha aggiunto un sistema di controllo 

della capacità produttiva dei propri fornitori, in modo da evitare che accettino un carico di 

lavoro eccessivo. La seconda è H&M, che pubblica sul suo sito web ufficiale la mappa di 

tutta la sua catena di approvvigionamento. 

Due aziende, Ralph Lauren e H&M, nei loro report di sostenibilità non specificano nessuna 

azione particolare nei confronti dei propri clienti. Zara, per aumentare la soddisfazione dei 

suoi clienti, ha intrapreso lavori di ristrutturazione dei negozi, in modo da offrire locali più 

grandi (nei quali è possibile esporre la collezione completa di abbigliamento) e mira a 

migliorare l’esperienza online. Armani, infine, è l’unica azienda che esplicita una chiara 

strategia nei confronti dei propri clienti. L’azienda mira a garantire al cliente lo stesso servizio 

in tutti i canali di interazione. 

Le azioni intraprese dalle aziende del fast fashion per il sostegno delle comunità locali sono 

rappresentate da collaborazioni con associazioni internazionali che rispondono a 

problematiche sociali, culturali e ambientali. Le griffe contemporanee, invece, intraprendono 

principalmente iniziative in collaborazioni con organizzazioni locali. 

Le differenze tra griffe contemporanee e aziende del fast fashion nelle strategie di 

responsabilità sociale d’impresa non sono caratterizzate da un netto divario. L’elemento sul 

quale vale la pena soffermarsi è la direzione comune delle loro scelte strategiche. Infatti, 

nonostante le aziende di questi due sub settori abbiano caratteristiche e strategie aziendali 

molto differenti tra loro, le aziende seguono la stessa direzione quando si parla delle scelte 

della materia prima o le azioni per ridurre il loro impatto ambientale. 
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7.2 Fonti esterne 

Tabella 3: Pratiche RSI - fonti esterne 

Aziende Supply chain Impatto ambientale Diritti umani 

Armani 

- Stipendi in 
Romania 

- No Transparency 
Pledge 

  

Ralph Lauren 
- No Transparency 

Pledge 
 

- Fornitura dalla 
regione Uigura 

H&M 

- Stipendi in 
Romania 

- Turn Around H&M 

- Gestione dei rifiuti  

Zara 

- Stipendi in 
Romania 

- Salari su misura 
2019 

- Costo effettivo di 
una felpa Join Life 

- No Transparency 
Pledge 

 
- Fornitura dalla 

regione Uigura 

Dalla seguente tabella si può notare che le problematiche emerse dalle fonti esterne siano 

trasversali ai due sub settori analizzati.  

La principale problematica che tocca tutte le aziende analizzate è la gestione della propria 

catena di fornitura. Nello specifico si rilevano problematiche per quanto riguarda il controllo 

della retribuzione e una mancanza di trasparenza sulla catena di approvvigionamento. 

Le problematiche riguardanti l’impatto ambientale riguardano unicamente H&M Group. 

Invece, Ralph Lauren e Zara sono le uniche aziende analizzate che sono state collegate a 

alla fornitura dalla regione Uigura. 
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8 Conclusioni 

Le aree di intervento della responsabilità sociale d’impresa rappresentano oggi aspetti non 

più trascurabili per le aziende. Ne sono la conferma i report di sostenibilità pubblicati dalle 

aziende. Le imprese analizzate pubblicano le loro attività in ambito di RSI, e mostrano 

quanto sono attive nelle problematiche ambientali e sociali, esse si impegnano a garantire 

sicurezza sul luogo di lavoro e salari dignitosi, si impegnano ad eliminare le disparità e le 

violazioni dei diritti umani. Tematiche sulle quali i consumatori, o più in generale gli 

stakeholder, prestano sempre più attenzioni. Ma, nonostante i loro lunghi report, nascono 

ancora spesso appelli promossi da associazioni attive nella salvaguardia ambientale e dei 

diritti dei lavoratori. Sorge dunque spontanea una domanda: le aziende della moda stanno 

facendo abbastanza? 

Quello che posso osservare, dall’analisi del mio lavoro, è che le aziende di riferimento, 

nonostante abbiano caratteristiche, strategie e posizionamenti completamente differenti, 

adottano le stesse scelte in tema di responsabilità sociale d’impresa. Allo stesso modo 

anche le problematiche emerse da fonti esterne alle aziende toccano gli stessi ambiti per 

tutte le quattro aziende da me analizzate. Una possibile spiegazione di questo fenomeno è 

che il reale motore dietro a queste scelte non siano i valori delle aziende ma piuttosto la 

creazione di un’immagine positiva. Il fatto che aziende così diverse tra di loro adottino lo 

stesso modello di comportamento nell’ambito della RSI spinge a ipotizzare che questo 

modello di comportamento possa essere applicato da buona parte di questo settore, 

abbracciando segmenti, almeno apparentemente, molto eterogenei tra di loro. 

Un ulteriore aspetto interessante che si può rilevare è che le aziende analizzate considerano 

la tematica che tocca la gestione della catena di fornitura come prioritaria. Infatti nei report 

ufficiali le aziende dichiarano di svolgere numerose attività per garantire una catena di 

approvvigionamento sostenibile, ma le problematiche emerse dalle fonti esterne toccano 

principalmente questo ambito. Nonostante gli sforzi le aziende non sono quindi ancora 

riuscite a ottenere risultati soddisfacenti su questa tematica. 

In quest’ottica la pandemia è un ottimo strumento di conferma dell’effettivo impegno delle 

aziende della moda nelle pratiche di responsabilità sociale d’impresa. Le imprese dall’inizio 

dell’emergenza si sono mobilitate attraverso donazioni, convertendo la propria produzione 

per sostenere gli operatori sanitari e donando indumenti a chi ne aveva bisogno. 

Naturalmente queste sono tutte iniziative lodevoli nel momento del bisogno, ma 

caratterizzate da un alto ritorno d’immagine, un costo economico trascurabile per le aziende 

e un impatto positivo sulla società ridotto. H&M Group nel 2019 ha ottenuto un risultato 

operativo di 2,45 miliardi di euro e come aiuto al fondo di risposta solidale al Covid-19 ha 

donato una somma di 500'000 dollari. Esempi ancora più eclatanti sono state le scelte 

effettuate dalle due aziende del fast fashion agli inizi della pandemia, infatti dopo aver deciso 

di annullare un ingente quantitativo di ordini effettuati in precedenza, hanno poi cambiato 

rotta a seguito delle pressioni dell’iniziativa #PayUp. Arrivando addirittura a sfruttare la 

decisione come pubblicità positiva. Inditex ad esempio sul proprio sito ufficiale ha pubblicato: 
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“In linea con la nostra politica di pratiche di acquisto responsabili, abbiamo garantito il 

pagamento di tutti gli ordini già effettuati e in fase di produzione, rispettando i termini originari 

e accelerando il pagamento nei casi in cui problemi logistici impedissero la consegna della 

merce” (Inditex, Covid-19, s.d.). Pagare i propri fornitori per ordini effettuati o in corso di 

produzione è, a mio avviso, il minimo delle aspettative da parte di aziende di queste portate. 

Le parole di Giorgio Armani, citate in precedenza, fanno sperare che ci possa essere una 

presa di coscienza della situazione attuale nel sistema della moda e che questa tragica 

emergenza sanitaria possa al contempo essere l’inizio di una nuova mentalità in questo 

settore. Personalmente ritengo che un obiettivo così ambizioso possa essere raggiunto solo 

attraverso uno sforzo simultaneo di tutti gli attori coinvolti. Le aziende, in primis, dovrebbero 

essere più proattive in ambito di responsabilità sociale, migliorando le proprie pratiche in 

maniera autonoma e non solamente in risposta a pressioni esterne. In secondo luogo i 

consumatori dovrebbero sfruttare il proprio potere contrattuale per premiare le aziende che 

adottano comportamenti virtuosi e forniscono informazioni trasparenti sulle proprie attività. 

Da ultimo, quando questo non fosse sufficiente, è auspicabile un intervento delle autorità 

nazionali e internazionali che correggano quei comportamenti eticamente inaccettabili 

tramite un’attività legislativa e di controllo. 
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