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Abstract



Nell’ultimo secolo, la produzione sta causando cambiamenti 
climatici con ripercussioni sull’uomo e sull’ambiente che lo cir-
conda. Il commercio e il consumo così frenetici, la maggiore 
accessibilità del mercato della moda e i bisogni personali di 
rinnovarsi, esprimersi e sentirsi coinvolti all’interno della so-
cietà spingono i consumatori ad acquistare maggiormente e 
rendono la vita dei capi troppo breve rispetto alle loro funzione 
e qualità. Ciò ne consegue un enorme spreco, comportando 
impatti ambientali evidenti.
Le tecnologie stanno cambiando le nostre abitudini e il nostro 
ambiente e anche per la moda è necessario adattarsi a que-
sta trasformazione. Avanzamento tecnologico, uso sempre 
più frequente di mezzi digitali e la recente pandemia hanno 
portato molte aziende ad un uso sempre più frequente di so-
luzioni digitali. Le nuove tecnologie applicate nel campo della 
moda, l’attuale problematica del suo impatto ambientale e la 
crescente tendenza al mercato di seconda mano mi ha porta-
to alla concezione del progetto pratico. 

Il progetto consiste nel realizzare un brand che si avvalga di 
soluzioni digitali per la progettazione e la promozione di abiti al 
ÄUL�KP�LZZLYL�WP��ZVZ[LUPIPSP�LK�LѝJPLU[P�ULP�WYVJLZZP�KP�SH]VYV��
L’utilizzo di abiti di seconda mano è volta a ridurre l’impatto 
ambientale e gli sprechi causati da questo settore.
Viene realizzata un’immagine capace di adattarsi alla varietà 
dei capi e cerca di dare una nuova immagine ad abiti che ri-
schierebbero di essere irrecuperabili.

Progettare e contribuire con un’ottica sostenibile, diventa ne-
cessario per adattarsi ai cambiamenti e contribuire anche solo 
parzialmente ad una problematica così importante nel nostro 
presente.
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0S�TPV�[LTH�KP�[LZP�UHZJL�YPÅL[[LUKV�Z\SS»\[PSPaaV�KP�U\V]L�[LJ-
nologie quali strumenti di rappresentazione e comunicazione 
e in quale campo di applicazione vengono utilizzati. Ho scelto 
la moda trattandosi di un settore in costante sviluppo e tra-
sformazione, dove sono sempre più frequenti soluzioni digitali. 
A causa della sua importanza sociale e culturale ed il suo 
consistente impatto ambientale che produce, il settore della 
moda necessita di ricercare nuove soluzioni e di sensibilizzare 
i consumatori.  L’analisi di ricerca  è volta a voler esporre i tre 
temi principali che caratterizzano la mia tesi (moda, digitale e 
sostenibilità), evidenziando le relazioni tra essi e il ruolo della 
comunicazione visiva al loro interno. 

Nella fase di ricerca verranno esposte diverse soluzioni adot-
tate da brand e studi creativi, dalla modellazione 3D, realtà 
]PY[\HSL�L�ZWLYPTLU[HaPVUL�KP�NYHÄJH�KPNP[HSL��
Analizzando le soluzioni applicate per la riduzione degli spre-
chi, il metodo del riuso risulta il meno dannoso e che richiede 
meno passaggi rispetto ai metodi di trasformazione o riciclo 
KLP�[LZZ\[P��8\LZ[H�YPÅLZZPVUL�TP�OH�WVY[H[V�H�TL[[LYL�PS�MVJ\Z�
nel mercato degli abiti di seconda mano, pensando a soluzioni 
per riproporre questi abiti. 
L’idea è quella di realizzare un brand che andrà a intervenire 
Z\�HIP[P�KP�ZLJVUKH�THUV�H[[YH]LYZV�S»\[PSPaaV�KP�LSLTLU[P�NYHÄ-
JP��HS�ÄUL�KP�KHYL�SVYV�\UH�U\V]H�PKLU[P[n�L]P[HUKV�WYVJLZZP�KP�
trasformazione e sprechi di tessuti.
È possibile quindi poter trasformare degli abiti avvalendosi 
solo di elementi di comunicazione visiva? 

L’intento del mio progetto diventa quello di voler usufruire di 
strumenti digitali per trarne una maggiore libertà di progetta-
zione e per ridurre l’impatto ambientale e lo spreco causato 
da produzione e consumo. Sarà quindi necessario trovare la 
TL[VKVSVNPH�WP��LѝJPLU[L�L�ZVZ[LUPIPSL�
7LY�SH�YLHSPaaHaPVUL�KLS�IYHUK��SH�ZÄKH�ZHYn�JYLHYL�\U»PKLU[P[n�
visiva fresca e versatile, capace di adattarsi su capi già esi-
Z[LU[P�L�KPќLYLUaPHYZP�Z\S�TLYJH[V�

Interconnessione
e attualità 
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Domande 
di ricerca
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È possibile dare una nuova identità ai capi 
di seconda mano attraverso un brand?

È possibile creare un brand attuale con capi 
di seconda mano eterogenei e sempre dif-
ferenti?

In che modo è possibile ridurre parzialmente 
l’impatto ambientale nel settore della moda 
attraverso la comunicazione visiva? 



Ricerca





18

Metodologia
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Con uno sguardo verso l’evoluzione, la prima fase di ricer-
ca ha l’obiettivo di esporre alcuni esempi nella quale vengono 
utilizzate le varie tecnologie durante le fasi di progettazione e 
comunicazione come mezzi e strumenti di rappresentazione. 
Lo scopo è quello di capire come vengono applicati strumenti 
digitali da brand e studi creativi e quali vantaggi si possono 
trarre.
Verranno presentati diversi progetti realizzati recentemente nel 
campo della moda, con il focus su digitale e sostenibilità. Ver-
ranno mostrati esempi di applicazione derivati da strumenti 
digitali come modellazione 3D, realtà aumentata e sperimen-
[HaPVUP�KP�NYHÄJH�KPNP[HSL��=LYYHUUV�LZWVZ[P�[LTP�SLNH[P�HSSL�[LSL-
comunicazioni e alle relative applicazioni.
La ricerca prosegue nell’ambito della sostenibilità, esponendo 
il problema dell’impatto ambientale e gli sprechi legati al mon-
do della moda. Vengono presentate soluzioni già adottate per 
far fronte alla problematica.
L’ultima parte è relativa al tema del progetto pratico, prenden-
do in considerazione come oggetti di ricerca il mercato di se-
JVUKH�THUV�L�SH�NYHÄJH�KLSSL�Z[HTWL�KLP�JHWP�
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Progettare 
e comunicare 
nella moda

Progetto #makingstrides si Adidas x KarlieKloss, realizzato da The Farbicant, 2020.
Fonte: The Fabricant
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La moda 
e il digitale

La moda è un contesto rilevante da analizzare in quanto mez-
zo di espressione dell’individuo e della collettività a livello so-
ciale, culturale e storico. Testimone di stili di vita, movimenti 
artistici e culturali, la moda rappresenta un elemento di iden-
[PÄJHaPVUL�WLYZVUHSL� PU�JVU[PU\H�L]VS\aPVUL��+\YHU[L� S»\S[PTV�
secolo ha contribuito in maniera sostanziale durante le rivo-
luzioni industriali, la crescita economica e la globalizzazione. 
Negli ultimi vent’anni il consumo dei capi di abbigliamento è 
aumentato notevolmente, è stato stimato che l’acquisto di abi-
ti sia aumentato del 60% rispetto al 2000.1
Ha contribuito a questo fenomeno la maggiore accesibilità 
KP�HJX\PZ[V�L� S»PUJYLTLU[V�KLSSH�KPќ\ZPVUL�KLP�TLKPH��3H�JV-
municazione è stata sempre più coinvolta, introducendo man 
mano maggiori media comunicativi, dalla stampa all’audiovisi-
vo e oggi, attraverso nuove tecnologie e nuovi media. 

Le tecnologie stanno cambiando le nostre abitudini e il no-
stro ambiente e anche per la moda è necessario adattarsi a 
questa trasformazione. Avanzamento tecnologico, uso sem-
pre più frequente di mezzi digitali e la recente pandemia han-
no portato molte aziende ad un uso sempre più frequente di 
ZVS\aPVUP�KPNP[HSP��*VTL�HќLYTH[V�KH�3V\PZL�*YL^L�� SH�TVKH�
materiale e virtuale sono realtà sociali interconnesse che coo-
WLYHUV�WLY�JYLHYL�JVUULZZPVUP�YLJPWYVJOL��JVTL�NSP�LќL[[P�JOL�
le diverse tecnologie di comunicazione stanno avendo sugli 
individui e sulle comunità o la forma e la costruzione dell’iden-
tità attraverso diverse piattaforme di social media.2

La moda non interagisce solamente con i social media, ma 
con tutte le TIC (tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione), che comprendono da una parte l’informatica (pro-
grammi e software) e dall’altra le telecomunicazioni (internet e 
nuovi media).3 
Questi strumenti digitali possono essere applicati su più livelli 
nel campo della moda. Possono interagire con l’intero pro-
cesso di produzione e vendita di un’azienda. Si sviluppano 
quindi nuovi metodi di produzione, pubblicizzazione e distri-
buzione di un prodotto. 
Questi processi permettono diversi vantaggi, in quanto con-
sentono princpipalmente di ridurre le tempistiche e di rispar-
TPHYL�Z\�JVZ[P�L�TH[LYPHSP��<U�\S[LYPVYL�L�ZPNUPÄJH[P]V�ILULÄ-
cio è quello di contribuire alla sostenibilità riducendo l’impatto 
ambientale nelle fasi di lavorazione e progettazione. 

Negli ultimi anni, sono diversi i brand che hanno deciso di 
contribuire  e sensibilizzare i consumatori e sono diverse le 
strategie sostenibili che comprendono le nuove tecnologie. 
Vengono sfruttate gli strumenti digitali per la progettazione e 
per la realizzazione di campagne pubblicitarie proponendo 
immagini e contenuti comunicativi interamente digitali. Sotto 
il punto di vista degli abiti, vengono proposti inoltre capi d’ab-
IPNSPHTLU[V�KP�[LZZ\[P�UH[\YHSP��YLHSPaaHaPVUL�KP�HIP[P�PU�ÄIYL�YPJP-
clate, rivendita di prodotti usati e/o ricondizionati. 
L’incremento dell’uso delle telecomunicazioni, ha portato il 
settore della moda a trovare nuove soluzioni per interagire 
coni nuovi media. Oltre ad essere un campo in costante tra-
sformazione, la competizione sul mercato necessita di con-
[PU\L� PUUV]HaPVUP�WLY�KPќLYLUaPHYZP�L�KP� PU[LYHNPYL�JVU� PS�W\I-
blico. Le piattaforme digitali e i social media, sono diventati i 
luoghi principali in cui i brand comunicano e pruomuovono i 
propri prodotti. 

1Carlorecchio, Flavia, 08.2020, “L’industria della 
moda usa e getta è insostenibile per il pianeta e per 
le persone”: il progetto “CambiaModa”, quotidiano La 
Repubblica
2Crewe, Louise, 2013, “When virtual and material worlds 
collide: Democratic fashion in the digital age. Environ-
ment and Planning A: Economy and Space”
Louise Crewe è docente universistaria di scienze sociali 
e attiva nel campo della moda.
3 Wikipedia, aggiornato 02.2021, “Tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione”
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1Nike, 2017, estratto da: WWF Svizzera “Cambiare la 
moda: L’industria tessile e dell’abbigliamento si trova di 
fronte a una trasformazione radicale - Rapporto sull’am-
biente e l’innovazione” (vedi caso studio a pag. 44)

4PNSPVYHYL� S»LѝJPLUaH�UVU�IHZ[H��WLY�5PRL�V�
per il mondo. Il mondo necessita di un pro-
fondo cambiamento di sistema. Dobbiamo 
essere innovativi.1          
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Richiedono una presenza costante da parte delle aziende per 
instaurare relazioni con i consumatori e rimanere visibili su 
\U�TLYJH[V�ZLTWYL�WP��ZH[\YV��=LUNVUV� PUVS[YL� YHќVYaH[L� SL�
esperienze degli utenti, i quali vengono coinvolti attivamente in 
servizi proposti dai brand, con lo scopo di intrattenere, infor-
mare e accompagnare all’acquisto.
La relazione tra moda, digitale e sostenibile diventa inscin-
dibile ed è visibile all’interno di diversi progetti proposti dalle 
case di moda. Nelle prossime pagine verrano esposti esempi 
le connessione tra i vari temi. 

(S� ÄUL�KP�WV[LY�NHYHU[PYL�L� Z[PTVSHYL�HK�\U�\ZV�JVUZHWL]V-
le del mercato della moda, è necessario innovarsi servendo-
si delle nuove tecnologie e cambiare l’ottica sull’industria del 
consumo attraverso una comunicazione responsabile. 

Progetto #makingstrides si Adidas x KarlieKloss, realizzato da The Farbicant, 2020. 
Fonte: The Fabricant
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Le tecnologie digitali contribuiscono durante il ciclo di produ-
zione, commercializzazione e comunicazione. 
Una parte rilevante di questi strumenti sono relativi alla tridi-
mensionalità e permettono di realizzare modelli degli abiti, 
ZJLUHYP�]PY[\HSP��HUPTHaPVUP�L�NPVJOP�H�ÄUP�WYVTVaPVUHSP��3H�WYV-
gettazione in 3D si distingue principalmente in modellazione 
3D, rendering e CGI (Computer Graphic Animation). 

Nella prima fase di produzione vengono realizzati modelli 3D 
per ricreare abiti virtualmente, ciò facilita la progettazione del 
capo e le fasi di prototipazione del prodotto. La progettazio-
ne digitale di un abito, l’automazione del processo e talvolta 
l’utilizzo delle stampanti 3D, permettono una produzione più 
precisa ed una riduzione di tempo, costi e materiali. 
Queste soluzioni sono utili anche per la creazione di contenuti 
destinati alla comunicazione del brand e del prodotto, ciò può 
contribuire a interagire maggiormente con il consumatore e 
migliorare la sua esperienza.
Grazie alla Realtà Aumentata i brand propongono abiti virtual-
mente indossabili, utilizzano le piattaforme social per promuo-
]LYZP�L�WYVWVUNVUV�ÄS[YP�KH�HWWSPJHYL�JVU�P�WYVWYP�WYVKV[[P��

Modelli e scenari 
virtuali



25 Immagini progetti No Form, 2020
Fonte: No Form 
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Il rendering 3D viene utilizzato anche per la ricreazione di am-
bientazioni virtuali, scenari astratti e paesaggi futuristici. 
Questo permette una maggiore libertà di progettazione e di 
ridurre notevolmente costi e tempo di realizzazione di questi 
JVU[LU\[P��L]P[HUKV�KP�KV]LYZP�ZWVZ[HYL�ÄZPJHTLU[L�PU�\U�S\V-
go o dover costruire una scena appositamente per un tempo 
limitato.

La recente pandemia ha anche contribuito alla necessità di 
[YV]HYL�U\V]L�ZVS\aPVUP��+LZPNULY��ZJLUVNYHÄ��L�HY[PZ[P�OHUUV�
cercato a ovviare alle limitazioni imposte. Ad esempio la casa 
di moda GCDS, in occasione della loro spring summer col-
SLJ[PVU������OH�WYLZLU[H[V�6\[�6M� [OPZ�>VYSK�� \UH� ZÄSH[H�KP�
moda completamente virtuale, ispirata ad una dimensione ir-
reale e ospita avatar dall’identità di Dua Lipa, Chiara Ferragni, 
Fedez, Gilda Ambrosio, e tanti altri, ma anche alieni, orsetti 
del cuore e personaggi provenienti direttamente dalla mente 
di Jeron Braxton, che ha curato tutte le animazioni.1

“È da un po’ che stiamo cercando di rompere lo schema 
standard della pista rettilinea su e giù... Ora, quello che ho 
assegnato alla mia squadra è: iniziamo a pensare allo sce-
nario dei nostri sogni. Dove faresti uno spettacolo se non 
avessi vincoli di tempo, spazio, o posizione?”2 

1Corneli, Giada, 10.2020, “GCDS Out of this World, una 
VıODWD�FRPH�QRQ�OŖDEELDPR�PDL�YLVWDŘ, rivista Klamour
2Gayle, Dizon, 2021, quotidiano ExBulletin
Dizon, produce spettacoli e sceneggiature attraverso 
nuove tecnologie come CGI e design 3D



27 ,PPDJLQL�ULSUHVH�GDOOD�VıODWD�&*'6������
Fonte: Wonderland Magazine
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“La comunicazione digitale sta svolgendo un ruolo importante 
HUJOL�X\HUKV�ZP�[YH[[H�KP�KLÄUPYL�S»PKLH�Z[LZZH�KP�¸LZZLYL�V�UV�
alla moda”.1 
I brand sono sempre più attivi sui social media, con lo scopo 
di interagire maggiormente con il vasto pubblico presente. 
Attraverso questa piattaforma è possibile proporre nuovi con-
[LU\[P� L� KPќVUKLYSP� PZ[HU[HULHTLU[L�� :P� HѝKHUV� PUVS[YL� H� KP-
]LYZP� � PUÅ\LUJLY�� JHWHJP� KP� PUÅ\LUaHYL� PZWPYHYL� S»\[LU[L�� JVU-
KPaPVUHUKVUL� SL�ZJLS[L�KP�HJX\PZ[V�� �6YH�HUJOL�NSP� PUÅ\LUJLY�
virtuali sono presenti sulla scena social, come il caso di Lil Mi-
quela, primo personaggio virtuale attivo su Instagram, creato 
nel 2016 da Trevor McFedries e Sara DeCou.2 Un innovativo 
strumento di marketing che veste Supreme, Prada e Chanel3, 
questo personaggio irreale ha una personalità tutta sua e rac-
conta la sua storia immaginaria che coinvolge emotivamente 
il pubblico. 
Lo storytelling, porta la moda ad estendere la propria comu-
nicazione in diversi ambiti senza fermarsi alla sola promozione 
di una collezione. A livello sociale e culturale vengono promos-
ZP�WYPUJPWP�L�ÄSVZVÄL�YLZWVUZHIPSP��[YH[[HUKV�WYVISLTH[PJOL�ZV-
ciali, politiche o sostenibili (vedi casi studio Puma p.68, Fixing 
Fashion p.82, Gucci p.90) e vengono coinvolti arte e artisti per 
la realizzazione di progetti interdisciplinari (vedi caso studio 
.\JJP��W� ��L�;OL�0THNPUHY`�;=�KP�6ќ�>OP[L�H�W�� ���5VU�ZP�
tratta più perciò di promuovere solamente il proprio prodotto, 
diventa essenziale intrattenere e appassionare il pubblico con 
contenuti coinvolgenti ed inclusivi.

Social media, digital 
content e comuni-
cazione

1Cantoni, Lorenzo, 2018, intervista per Ticino Welcome 
n.56, pp. 22-24
2Wikipedia, aggionato 04.2021
3Gorsier, Fabian, 02.2018, ”Meet Lil Miquela: Fashion’s 
)LUVW�9LUWXDO�,QVWDJUDP�,QĲXHQFHUŘ� rivista Lifestyle



29 Foto Lil Miquela. Fonte: Lil Miquela
$�VLQLVWUD��IRWR�ıOWUL�GL�GLYHUVL�EUDQG��)RQWH��%XUR���
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I brand danno il loro contributo anche nel mercato dei video-
games: progettano giochi promozionali a tema (vedi caso stu-
dio Gucci, p.100, Burberry a lato) e vendono i propri prodotti 
virtuali o promuovono il proprio brand attraverso la presenza 
nei videogames (Aape x League of Legends a lato)
Il gioco Fortnite, che vanta 350 milioni di giocatori registrati, 
hanno ospitato una collezione di Carlings, un’azienda scan-
KPUH]H��(UJOL�(UPTHS�*YVZZPUN�OH�H]\[V� SH�Z\H�WYPTH�ZÄSH[H�
virtuale in cui gli avatar si sono vestiti con Loewe, Prada e 
GmbH1.Nella comunicazione, oltre a scenari in due e tre di-
mensioni (vedi Alexander Wang p.38) spesso e volentieri ven-
gono realizzati collage digitali (vedi caso studio Nike ACG p.46 
e April Studio p.52), illustrazioni e animazioni (Acnestudios e 
Louis Vuitton sotto e a lato).

Questi sono solo alcuni esempi delle soluzioni adottate negli 
ultimi tempi da creativi e progettisti nell’ambito della comu-
nicazione della moda. Gli strumenti utilizzati non permetto-
UV�ZVSHTLU[L�KP�WYVNL[[HYL�PU�THUPLYH�WP��LѝJHJL�L�HKV[[HYL�
strategie di marketing, ma di rivoluzionare anche il concetto di 
comunicazione e relazione con il consumatore. In un settore 
che necessita di innovazione e creatività, le nuove tecnologie 
diventano il nuovo valore aggiunto di un brand.

1 Hackl, Cathy, 08.2020, “Why Virtual Dresses And 
$XJPHQWHG�)DVKLRQ�$UH�$�1HZ�3URıWDEOH�)URQWLHU�)RU�
Brands” Rivista Forbes
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Dall’alto:
Tre illustrazioni Acnestudios. Fonte: Acne Studios 
Videogame Aape x League of Legends. Fonte: Moshimoshi

Videogame Burberry. Fonte: Burberry
,PDJLQDU\�79�VLWR�ZHE��)RQWH��2ĳ�:KLWH
A sinistra: Animazione Louis Vuitton, 2021. Fonte: Trendhunter.com 
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Sostenibilità e impatto 
ambientale

Foto piano di lavoro Nike.
Fonte: Nike
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La moda ha dato un forte contributo alla produzione industria-
le di massa nel mondo, con un conseguente aumento dell’im-
patto ambientale. Temi come inquinamento globale e spreco 
di materiale rappresentano una responsabilità sociale da par-
te dei brand presenti sul mercato. 
La produzione e il consumo così frenetici, la maggiore ac-
cessibilità del mercato della moda e i bisogni personali di rin-
novarsi, esprimersi e sentirsi coinvolti all’interno della società 
spingono i consumatori ad acquistare maggiormente e ren-
dono la vita dei capi troppo breve rispetto alle loro funzione 
e qualità. Ciò ne consegue un enorme spreco, comportando 
impatti ambientali evidenti: 
¸0S�ZL[[VYL�JVU[YPI\PZJL� PU�TVKV�ZPNUPÄJH[P]V���JVU� SL�Z\L�����
milioni di tonnellate di CO2 all’anno - alle emissioni globali di 
gas serra, richiede un elevato consumo idrico, inquina le ac-
X\L�L�WYVK\JL�VNUP�HUUV�����TPSPHYKP�KP�[VUULSSH[L�KP�YPÄ\[P��WLY�
citare solo alcuni aspetti.
1. A questo va aggiunto il forte aumento del consumo mon-
diale di capi di vestiario, raddoppiato tra il 2000 e il 2014.
2. Oggi nel mondo si acquistano in media cinque kg di vestiti 
all’anno pro capite. In Europa e negli Stati Uniti il consumo è 
tre volte più elevato, arrivando a circa 16 kg a testa.
���<UH�[LUKLUaH�JOL�ZLTIYH�UVU�H]LY�ÄUL!�ZLJVUKV�SL�WYL-
visioni, il fabbisogno di abbigliamento continuerà a crescere, 
passando da 62 milioni di tonnellate nel 2015 a 102 milioni nel 
2030. Di conseguenza, secondo le stime aumenterà l’inquina-
mento e i rischi per l’ambiente.”1

Secondo Unenvironment, l’industria della moda produce il 
����KLSSL�HJX\L�YLÅ\L�NSVIHSP�L�PS�����KLSSL�LTPZZPVUP�NSVIHSP�
L’industria della moda (e in particolare quella della fast fashion 
prodotta in grandi quantità e con bassa qualità per le cate-
UL�KP�HIIPNSPHTLU[V�SV^�JVZ[��JVUZ\TH�� TPSH�TPSPHYKP�KP� SP[YP�
K»HJX\H��WYVK\JL� ��TPSPVUP�KP�[VUULSSH[L�KP�YPÄ\[P�LK�u�YLZWVU-
sabile dell’8-10 per cento delle emissioni globali di CO2 (palia-
mo di circa 4-5 miliardi di tonnellate all’anno). Inoltre, la Ellen 
MacArthur Foundation stima che ogni anno si perdano circa 
500 miliardi di dollari per indumenti che, indossati a malape-
UH��UVU�]LUNVUV�Ut�KVUH[P�Ut�YPJPJSH[P�L�ÄUPZJVUV�PU�KPZJHYPJH�2

Impatto
ambientale

1WWF, 2017, “Cambiare la moda: L’industria tessile e 
dell’abbigliamento si trova di fronte a una trasformazione 
radicale - Rapporto sull’ambiente e l’innovazione”, WWF 
Svizzera
2Maccotta, Federica, 02.2021, “Boom della moda circo-
lare: vale 5mila miliardi di dollari”, rivista Wired



34 Raeburn 2019 collection.
Fonte: Raeburn
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Negli ultimi anni, è stata data particolare attenzione alla so-
stenibilità nel settore della moda e non solo. Molti brand si 
sono impegnati nel contribuire a ridurre l’impatto ambientale 
e lo spreco di risorse. Per far fronte a queste problematiche, 
brand e aziende adottano strategie sostenibili durante le fasi 
di produzione e cercano di sensibilizzare i consumatori attra-
verso la comunicazione. Le tecnologie digitali hanno un ruolo 
importante per trovare soluzioni innovative che possano ridur-
re l’impatto ambientale.
Per ridurre questo problema vengono applicati principalmen-
te tre metodi: riuso, rielaborazione degli abiti (“upcycling”) e 
il riciclaggio dei tessuti (“recycling”). Lo scopo di queste so-
S\aPVUP� JVUZPZ[L�ULS� ILULÄJPHYL�KLS� JHWV�LZPZ[LU[L� JLYJHUKV�
di allungarne la vita, utilizzandoli di nuovo per intero, oppure 
LZ[YHLUKVUL�WHY[P�KP�[LZZ\[V��V�[YHZMVYTHUKV�SL�ÄIYL�PU�TH[L-
ria nuova. Questi tre sistemi comportano diversi processi e di 
JVUZLN\LUaH�KPќLYLU[L�PTWH[[V�HTIPLU[HSL�
Le strategie di trasformazione e rigenerazione richiedono più 
risorse poiché coinvolgono l’uso di maggiori infrastrutture e 
macchinari, richiedono un uso di energia e maggiore mano-
dopera. Nonostante ciò, le risorse necessarie restano limitate 
e l’energia utilizzata per raccogliere, smistare e rivendere indu-
menti usati è tra le 10 e le 20 volte inferiore a quella necessaria 
per realizzare un nuovo capo.1

Il riciclaggio è il metodo che consegue più passaggi, in quanto 
riporta il materiale allo stato di materia prima. Queste lavora-
zioni comportano utilizzo di risorse e di energia, inoltre diventa 
complesso riuscire a scomporre i tessuti in maniera sostenibile 
(materiali sintetici necessitano reagenti chimici capaci scom-
WVYYL�SL�ÄIYL��L�JVTWVY[H�PTWVZZPIPSP[n�V�KPѝJVS[n�[LJUPJOL�WLY�
i tessuti misti che non possono essere scomposti. 

Il termine “upcyling” può essere traducibile con “recupero mi-
gliorativo”, consiste nel trasformare gli abiti scomponendo o 
riadattando i tessuti, unendo vari pezzi di scarto per creare 
qualcosa di nuovo. Questo metodo permette di evitare alcuni 
passaggi ma richiede manodopera capace di rimodellare un 
abito.         

Il riuso è la strategia che richiede meno risorse ed energie, 
risulta quindi essere il metodo più sostenibile per allungare la 
vita ai capi di abbigliamento. In genere coinvolgono solo la 
raccolta e la rivendita.*

Riusa, rielabora, 
ricicla

1 8ĴFLR�)HGHUDOH�'HOOŖDPELHQWH��DJJLRUQDWR�LO������������ 
“Tessili e scarpe”
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Seconda mano, vintage 
e ritorno alla nostalgia

Foto della campagna Gucci Gift, 2017
Fonte: Gucci
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Il trend dei capi di seconda mano è sempre più in crescita.
8\LZ[V�TLYJH[V�HTWPV�L�KP]LYZPÄJH[V�u�HWWYLaaH[V�KHS�W\I-
blico, soprattutto da quello più giovane. Secondo un rapporto 
del 2019 di ThredUP e GlobalData, i millennials rappresentano 
il 33 per cento dei clienti dell’usato.1

Acquistare un capo di seconda mano permette non solo un 
risparmio di denaro, ma contribuisce anche al desiderio di dif-
ferenziarsi, che porta il consumatore a ricercare abiti introvabili 
nei negozi. A chi è più attento all’ambiente permette di ridurre 
l’impatto ambientale evitando di acquistare capi nuovi.
Esistono moltissimi negozi vintage e mercati dell’usato in tut-
to il mondo, diversi sono diventati mercati celebri: più classici 
sono ad esempio i mercati presenti a Londra o la Fortezza di 
Firenze, i mercati vintage a Milano, e per i più giovani hanno 
più tendenza iniziative come Vinokilo, che vende vestiti al chilo 
e propone mercati in diverse città europee.
Sempre più crescenti le piattaforme digitali dove vendere i 
propri abiti usati, come Depop, ma anche grandi rivenditori 
del lusso di seconda mano cominciano a proporre abiti vin-
tage, come Vestiaire Collective, The RealReal, Chrono 24 e 
in parte Lyst, la più grande piattaforma mondiale di ricerche di 
moda con 9 milioni di utenti e 12mila negozi, tra cui vintage e 
usato.2  
Recentemente anche alcuni brand di moda puntano a riven-
dere i propri prodotti usati, riproponendoli sulle loro piattafor-
me come ad esempio Chanel tramite la boutique londinese 
Rewind Vintage, Cos proponendo una sezione di “pre-ow-
ned” chiamato Resell ed è in corso il progetto Cos Restore 
che si occuperà di riparare abiti del marchio.

0S�TLYJH[V� KP� ZLJVUKH�THUV� ZP� KPќLYLUaPH� WYPUJPWHSTLU[L� PU�
HIP[P�KP�S\ZZV�V�PJVUPJP��KLÄUP[P�WP��JVTL�HIP[P�]PU[HNL��L�KH�X\LSSP�
WP��HUVUPTP��KLÄUP[P�ZLTWSPJLTLU[L�\ZH[P���0�JHWP�]PU[HNL��ZVUV�
considerati i capi di alta moda (haute couture) o anche abiti 
sportivi (streetwear) ed appartengono a brand riconosciuti e 
ancora di tendenza, molto richiesti dal pubblico giovanile. Un 
altro genere molto ricercato è quello delle T-shirt dei gruppi 
T\ZPJHSP�WP��JLSLIYP�� PU�WHY[PJVSHYL�KP�IHUK�HUUP�º���L�º����3H�
loro iconocità permette un grande mercato e successo, le-
gato soprattutto a fattori culturali e sociali. Il mercato di que-
ste tipologie è molto apprezzato dai consumatori, ma tende a 
puntare più al ricavo piuttosto che alla sostenibilità. 
Una categoria meno richiesta, è quella di abiti più anonimi che 
non hanno un particolare valore sociale, culturale o stilistico, 
questo ne consegue spesso e volentieri una scarsa possibili-
tà di rivenduta. Appartengono principalmente a marchi poco 
conosciuti o poco costosi. Solo una piccola parte di questi 
vestiti viene riutilizzata attraverso metodi di upcycling o riciclo. 
Questo fattore diventa rilevante da considerare nell’ottica di 
voler contribuire alla sostenibilità in questo settore. 

Un mercato
di tendenza

1 Cavallo, Arianna, 10.2020, “Il futuro della moda è l’usa-
to?”, quotidiano Il Post
2ibidem
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)RWR�VıODWD�'ROFH	*DEEDQD�����
A destra: Immagine campagna Palace x Evisu, 2020
Fonte: Trendhunter
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Passione 
anni novanta 
e duemila

9PHќVYH�SH�UVZ[HSNPH�HUUP�º ��L�º����3H�TVKH�u�KP�UH[\YH�JPJSPJH�
e le tendenze del decennio tendono a riemergere ogni 20 anni 
circa. Questo fenomeno viene interpretato come un desiderio 
personale di un ritorno al passato, a cui vengono spesso as-
sociati ricordi positivi alla quale si vorrebbe tornare. 
Tornano in circolazione band pop, attori iconici, cartoni ani-
mati e giochi che hanno segnato gli anni ‘90 e ‘00. Lo dimo-
strano anche i dati relativi a Google, che rivelano le ricerche su 
questo trend tra le più popolari nel mndo della moda.1
Questa tendenza colpisce principalmente la generazione dei 
“Milennial”, i nati fra il 1981 e il 1996, appropriandosi dello stile 
anni ‘90. La “Gen Z”, classe 1996-2010, fa maggiore riferimen-
to allo stile degli anni 2000, che sta prendendo sempre più 
WVWVSHYP[n�HUJOL�Z\P�ZVJPHS�L�HP�Z\VP�PUÅ\LUJLY�
Molti brand si sono ispirati a queste epoche per le loro cam-
pagne pubblicitarie, combinando anche le nuove tecnologie. 
Il brand Palace ha proposto scenari in stile vaporwave (vedi 
sotto), Dolce e Gabbana ha realizzato una collezione in com-
pleto stile anni ‘90 riprendendo le interferenze televisive e ac-
JVTWHNUH[L�KH�YVIV[�M\[\YPZ[PJP��]LKP�H�ÄHUJV���0S�KLZPNULY�=PYNPS�
Abloh ha realizzato un progetto interdisciplinare “The Imagi-
UHY`�;=¹�JOL�WYVWVUL�KP]LYZP�¸JHUHSP¹�WLY�KPќVUKLYL�HY[L��]LKP�
p.28, vedi casi studio Nike p.46, Gucci p.102 per altri esempi). 
O ancora, Alexander Wang propone animazioni 3D che ricor-
dano il passato (vedi p.38).

1Fones, Sarah, 07.2020, “Fashion’s Nostalgia for the 
‘90s Explained”  
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Immagini realizzate dallo studio creativo 
6XFXN�	�%UDWZXUV�SHU�$OH[DQGHU�:DQJ
Fonte: Alexander Wang 
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.YHÄJH�KLSSL�;�ZOPY[!�
KHSSH�ZLYPNYHÄH�HSSH�
cultura pop

)RWRJUDıD�GL�$QG\�:DUKRO�QHO�VXR�VWXGLR�������
Fonte: Everpress
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3H� ZLYPNYHÄH� HY[PZ[PJH� u� Z[H[H� SH� WYLJVYYP[YPJL� KLSSH� Z[HTWH�
Z\SS»HIIPNSPHTLU[V��3H�UHZJP[H�KLSSH�ZLYPNYHÄH�OH�S\VNV�PU�(ZPH�
L�]PLUL�KPќ\ZH�ULNSP�HUUP�º���PU�,\YVWH�LK�(TLYPJH��PU�JHTWV�
HY[PZ[PJV�L�NYHÄJV��5LNSP�º���P�JHTIPHTLU[P�[LJUVSVNPJP�OHUUV�
permesso alla produzione di massa per la stampa su abiti.1
5LNSP�HUUP�º���P�TV]PTLU[P�ZVJPHSP�L�WVSP[PJP�OHUUV�YLZV�SL�NYHÄ-
che sulle magliette strumenti di comunicazione ed espressio-
ne personale. Artisti del calibro di Andy Warhol e Roy Lichten-
Z[LPU�OHUUV�JVU[YPI\P[V�HSSH�KPќ\ZPVUL�KP�Z[HTWL�7VW�(Y[�
Ï�NYHaPL�HSSH� ZJLUH�T\ZPJHSL�KLNSP� HUUP� º���JOL� SH� [�ZOPY[� OH�
YLZV� SH� NYHÄJH� Z[HTWH[H� \U� Z\JJLZZV� PU[YHTVU[HIPSL�� 5LNSP�
anni ‘80, i brand applicano i primi loghi sulle magliette e esplo-
de questo fenomeno come mezzo promozionale di ogni tipo. 
0S�JLSLIYL�SVNV�̧ 0�3V]L�5@¹��YLHSPaaH[V�KH�4PS[VU�.SHZLY�ULS�� ����
applicato su una maglia divenne il souvenir più famoso della 
città. Tutt’ora il suo successo è popolare e si trovano queste 
magliette in ogni negozio turistico, oltre che essersi espanso a 
numerose città nel mondo. Negli anni ‘90 cultura pop e grandi 
THYJOP�OHUUV�JVU[YPI\P[V�HSSH�Z[HTWH�KP�SVNOP�L�NYHÄJOL�Z\SSL�
magliette.2 
Negli anni 2000 la loro polpolarità è scesa, ma ultimamente 
KP]LYZP�IYHUK�OHUUV� YPJVTPUJPH[V�H�WYVWVYYL�NYHÄJOL�KHUKV�
l’impressione di un ritorno a questa tendenza.

0�TL[VKP�HKV[[H[P�WLY�SL�NYHÄJOL�Z\�[LZZ\[P�ZVUV�WYPUJPWHSTLU-
[L� [YL!� ZLYPNYHÄH�� Z[HTWH� KPNP[HSL� L� YPJHTV��6NU\UH� KP� LZZL�
ha diverse caratteristiche, funzionamento e materiali utilizzati. 
Occorre conoscere i tessuti su cui si andrà a stampare e la 
[PWVSVNPH�KP�NYHÄJH�WLY�ZJLNSPLYL�SH�Z[HTWH�WP��HKH[[H��
+HSSH�UHZJP[H�KLSSH�Z[HTWH�ZLYPNYHÄJH��P�WYPTP�PUJOPVZ[YP�M\YVUV�
a base di acqua. A partire dalla produzione di massa, ven-
nero cercate nuove soluzioni in quanto il loro processo non 
era adatto alla stampa in serie. Viene introdotta la stampa vi-
nilica, proponendo l’inchiostro Plastisol (PVC), che permette 
una stampa più durevole ed a una produzione più economica. 
Questo inchiostro è però dannoso per via delle sostanze chi-
miche contenute al suo interno, restano più sostenibili quindi  
gli inchiostri ad acqua.3 Questo metodo permette di ottenere 
una stampa durevole nel tempo e permette di stampare su 
diversi materiali, bisogna però tenere in considerazione che 
si tratta di un processo tecnicamente laborioso e richiede un 
investimento di tempo consistente.
L’avanzamento delle tecnologie negli anni ‘90 ha permesso 
l’introduzione della stampa digitale, attraverso il getto di in-
JOPVZ[YV��/H�PS�]HU[HNNPV�KP�ZLTWSPÄJHYL�PS�WYVJLZZV�[LJUPJV�L�
permette di stampare in modo preciso diversi colori (a con-
[YHYPV�KLSSH�ZLYPNYHÄH�JOL�YPJOPLKL�\UH�ZLWHYHaPVUL�KLP�JVSVYP��
e a tempi molto ridotti. Lo svantaggio di questa tecnica è la 
limitazione nei tessuti sulla quale si andrà a stampare e ai suoi 
colori, in quanto adatta principalmente a tessuti chiari in coto-
ne e poliestere.4
La tecnica del ricamo a causa della sua elaborazione, richiede 
un impegno e costi maggiori e possiede limitazioni riguardo 
HSS»VNNL[[V�KP�Z[HTWH��u�HWWYVWYPH[V�WLY�ZJYP[[L�V�NYHÄJOL�JVU�
pochi dettagli. 

1DeLong ,Courtney, 07.2020, “Why is Gen Z so Obses-
sed with Y2K Fashion?” 
2 Orsini, Raphael, 2017, “I love T-shirt. 1000 mitiche 
T-shirt”, White Star, ediz. illustrata
3EverPress, “A brief history of T-Shirt screen printing”  
4 Fletcher, Kate, 2008, “Sustainable fashion and textiles: 
design journeys”, Earthscan

Evoluzione della 
stampa sui tessili 
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Nike
ACG

Nike è un brand che non ha bisogno di molte presentazioni, 
conosciuto globalmente per il suo abbigliamento sportivo, è 
attivo da anni nella lotta all’impatto ambientale. Aderisce alla 
sostenibilità su più livelli, utilizzando materiali sostenibili o rici-
clati, migliora i processi di produzione per ridurre l’emisisone 
di sostanze inquinanti e si pone obiettivi sostenibili da raggiun-
gere. Sul loro sito è possibile ricevere informazioni dettagliate 
e analizzare i dati sul contributo sostenibile e trovare approfon-
dimenti sulle loro strategie.

Foto campagna Nike ACG spring 2021 
)RQWH��7KH�6SLQ�2ĳ�VRSUD�����JUDPRV��D�GHVWUD�
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Nike ACG 
Spring 

La linea Nike ACG, che sta per “All Conditions Gear “ è desti-
UH[H�H�JHWP�ZWVY[P]P�V\[KVVY�L�PS�Z\V�ZJVWV�u�X\LSSV�KP�VќYPYL�
JHWP�K»HIIPNSPHTLU[V�JVTVKP��YLZPZ[LU[P�LK�LѝJPLU[P�WLY�[\[[L�
le condizioni relative agli sport esterni. Lo slogan della linea è 
“Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra. Per uso out-
door”, relativo alla natura in termini di produzione sostenibile.

Per la collezione Spring 2021,  Nike ha collaborato con l’e-
tichetta di abbigliamento spagnola SVD (Sivasdescalzo, un 
THYJOPV�ZWHNUVSV�JOL�VќYL�HIIPNSPHTLU[V�ZWVY[P]V���7LY�SV�Z]P-
S\WWV�KLS�WYVNL[[V�ZP�ZVUV�HѝKH[P�HSSV�Z[\KPV�JYLH[P]V�7SH`SHI��
Inc. per la direzione artistica. Adrian Bolog, un architetto e 
artista, e Rendooo1, uno studio di design hanno progettato 
insieme l’ambientazione 3D ricreando l’architettura, lo spazio 
e i capi. Si sono inoltre occupati di realizzare una piattaforma 
digitale che permette la visione immersiva in 3D dell’ambiente 
e dei capi.
Lo scenario è visibilmente irreale a causa dell’architettura fu-
turistica che viene rappresentata, mentre il paesaggio resta 
fedele alla realtà, che ricorda il Crater Lake nel parco nazionale 
nell’Oregon, USA. 

Questo progetto oltre ad avere la particolarità di essere pro-
gettato interamente tramite la progettazione 3D, coinvolge gli 
spettatori a far parte dello scenario, permettendo di esplorare 
virtualmente lo spazio creato. L’immagine è coerente ai capi 
proposti, viene rappresentata natura e tecnologia come il con-
cetto dei capi Nike ACG. 

1Pavarini,Maria Cristina, 03.2021, “SVD and Nike ACG 
land on a new digital planet”, ULYLVWD�7KH�6SLQ�2ĳ

Descrizione

Analisi
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Nike ACG 
Spring 

Un collage digitale che ricrea ambientazioni caratterizzate da 
colori accesi, piante, elementi rocciosi e cieli limpidi.1  
Un ritorno nel passato: questa collezione è ispirata alle stampe 
anni ‘90 di Nike. Le stampe mash-up sono diventate iconiche 
e hanno contribuito alla storia di Nike e alla sua popolarità di 
HSSVYH��3L�NYHÄJOL�WYVWVZ[L�OHUUV�JHYH[[LYPaaH[V�L�PUÅ\LUaH[V�
la moda e la cultura del decennio. Soprattutto tra i giovani, era 
spopolata fra diversi gruppi sociali, dalle scene grunge e rap 
agli spazi rave.

Il collage digitale è una buona soluzione per rappresentare il 
JVUJL[[V�KP�WHZZH[V���YPJOPHTH�SH�ÄZPJP[n�L�KP]LU[H�\U�TLaaV�
per collezionare ricordi o sogni da realizzare. L’immagine ha un 
che di fantastico grazie agli elementi e ai colori presenti nelle 
ambientazioni.

1Nike, 01.2019, “Three reasons to cheer the latest ACG 
collection” 

Descrizione

Analisi



49 A sinistra: Nike, stampe d’archvio
Fonte: Nike

Sopra: campagna Nike ACG spring 2019
Fonte: Nike
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Zero Issue

1Nike, “Sustainability” 
2Dazed, 2020, “Issue Zero in partnership with Nike”

Fra le diverse iniziative intraprese da Nike, c’è “Move to zero” 
che si è posto lo scopo di ridurre le emissioni di carbonio e gli 
sprechi per aiutare a proteggere il futuro dello sport.1
Il progetto che esposto è “Issue Zero”, una collaborazione tra 
Nike e la rivista Dazed che ripercorrere la storia di Nike attra-
verso gli archivi esistenti di entrambi. Questo progetto fa parte 
dell’iniziativa “Move to zero”. Viene realizzato uno zine digitale 
PUZPLTL�H�[YL�HY[PZ[P�KPќLYLU[P�[YH�SVYV��*H[[`[H`�u�\UH�KPNP[HS�MH-
shion designer, Jvmathi è un illustratore di anime e Stephanie 
:WLJO[�\UH�KLZPNULY�NYHÄJH�2 Modelli tridimensionali, illustra-
aPVUP�L�NYHÄJH!�[YL�[LJUPJOL�KP]LYZL�JYLHUV�PS�U\TLYV�KPNP[HSL�
pubblicato di DazedDigital. 

Rielaborare degli archivi ha l’intento di riutilizzare qualcosa di 
esistente per ricreare qualcosa di nuovo, e viene interpreta-
to il passato per creare il futuro secondo il punto di vista dei 
tre artisti. L’idea di unire più discipline artistiche rende questo 
WYVNL[[V� KPќLYLUaPH[V� L� PUUV]H[P]V��*P~� JOL�TP� OH� JVSWP[V� KP�
WP�� u� Z[H[V� S»HWWYVJJPV� NYHÄJV�KP�:[LWOHUPL�:WLJO[�� JOL� OH�
saputo rendere attuali foto d’archivio, creando un interessante 
contrasto fra passato e presente. La rigogliosa composizione 
NYHÄJH��KL[[H[H�KH�MVYTL�YL[[HUNVSHYP�L�SPULL��THU[PLUL�\U�HW-
proccio creativo e dinamico. L’immagine di Nike resta sempre 
presente ma sotto una luce diversa ed è interessante vedere 
JVTL�\U�HY[LMH[[V�NYHÄJV�WVZZH�WV[LUaPHYL�S»PKLU[P[n�L�SH�Z[VYPH�
di un marchio. Unica critica da osservare è che viene a man-
care il concetto di “Move to zero”, oltre al titolo del progetto, 
sarebbe stato interessante ritrovare altri collegamenti ad esso, 
invece ci sono altre frasi che si riferiscono semplicemente al 
marchio Nike. 

Descrizione

Analisi



51 Immagini campagna Issue Zero, 2020 
Fonte: Specht Studio



52 Immagini campagna Issue Zero, 2020 
Fonte: Specht Studio
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Studio April

,PPDJLQH�GDO�YLGHR�VıODWD�GL�$SULO�6WXGLR�SHU�3UDGD��
2020. Fonte: Studio April 

A destra: immagini campagna pubblicitaria di April 
Studio per Gucci, 2016. Fonte: Studio April 
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Studio April April è uno studio creativo di design con sede a Milano, Gi-
nevra e Los Angeles. Fondato nel 2001 dagli architetti e de-
signer Francesco Maria Tiribelli e Alessandro Farinella.1 Sono 
attivi nel campo della moda, del commercio, dell’architettura e 
della cultura digitale. All’interno dello studio, collaborano crea-
[P]P��Z[YH[LNOP��HYJOP[L[[P��KLZPNULY�NYHÄJP�L�PUK\Z[YPHSP��YPJLYJH[V-
ri, video maker, produttori ed economisti.
Si occupano principalmente di branding e delle sue strategie, 
WYVK\JLUKV�JVU[LU\[P�LKP[VYPHSP��]PKLV�L�MV[VNYHÄJP��JHTWHNUL�
pubblicitarie su diversi media e forniscono soluzioni innovative 
nel retail design, industrial design e product design.2

Attraverso i loro progetti cercano di combinare pratica e ri-
cerca, attingendo ad una connessione  tra il reale e il virtuale, 
[YH� HY[L� L� JVTTLYJPV�� 3H� SVYV�TPZZPVUL�u�X\LSSH�KP� VќYPYL� HP�
loro clienti un metodo strategico che comprende una visio-
ne all’avanguardia, analisi approfondite, strategie innovative e 
una prospettiva internazionale.
Tra le collaborazioni vi sono nomi come Prada, Miu Miu, Guc-
ci, Luxottica, Moncler, National Geographic, Armani,Marcelo 
)\YSVU��7HST�(UNLSZ��6ќ�>OP[L��)\SNHYP��3»6YtHS�3

Ho scelto questo studio in quanto ritengo capaci di riuscire a 
KHYL�\U�JVU[YPI\[V�JYLH[P]V�LK�PUUV]H[P]V�HP�IYHUK�JOL�HѝHU-
cano. Usufruiscono di diversi strumenti digitali per la realizza-
zione dei loro progetti e si focalizzano molto sulla comunica-
aPVUL�L�SH�NYHÄJH�KLS�IYHUK��9PLZJVUV�H�JVUMLYPYL�HP�WYVNL[[P�
un tocco di creatività che resta in equilibrio tra ciò che è più 
KPNP[HSL�L�JP~�JOL�u�ÄZPJV�LK�LTV[P]V�
Ho voluto analizzare la collaborazione creatasi con Prada con 
il quale hanno un legame dal 2006. Nelle loro campagne, 
utilizzano principalmente video e collage digitali. Riescono a 
JYLHYL�PTTHNPUP�L]VJH[P]L�L�KP]LYZPÄJH[L�L�WLY�VNUP�JVSSLaPVUL�
WYLZLU[HUV�\U�]PKLV�¸WYLTVUP[VYL¹�PUJLU[YH[V�Z\SSH�NYHÄJH�L�PS�
visual del progetto. Inoltre collaborano con il design e la sce-
UVNYHÄH�KLSSL�ZÄSH[L�KP�TVKH��JYLHUKV�ZPUNVSHYP�HTIPLU[HaPVUP�
KH�\U�MVY[L�LќL[[V�NYHÄJV�

16WXGLR�$SULO��SURıOR�/LQNHGLQ
2�6WXGLR�$SULO��SURıOR�9LPHR
3Studio April ,sito web
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Immagini prese dal video promozionale 
di April Studio per Prada, 2020
Fonte: Studio April 
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59 Immagini video promozionale April Studio per Prada, 
2020. Fonte: Studio April 
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61 Immagini video promozionale di Studio April per Prada, 
2020. Fonte: Studio April 
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63 Immagini video promozionale di Studio April per Prada, 
2016. Fonte: Studio April
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;OL�-HIYPJHU[

Immagini modelli 3D
Fonte: The Fabricant
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Fondata nel 2018 da Adriana Hoppenbrouwer-Pereira Kerry 
Murphy. È  una casa di moda digitale con sede ad Amster-
dam, che si occupa di industria di moda attraverso l’utilizzo di 
strumenti digitali.
È specializzata nel design e nell’animazione di moda 3D fo-
[V�YLHSP� � L� VќYL� KP]LYZP� ZLY]PaP� WLY� KPќLYLU[P� IYHUK� KP� TVKH�
JVTL�7\TH��(KPKHZ��5HWHWPQYP��;VTT`�/PSÄNLY��)\ќHSV�3VU-
don. Collaborano con riviste come BOF, Forbes, Elle, Frame 
=VN\L�)\ZPULZZ��0�+��3»6ÄJPLS��=PJL��+HaLK�1

*LYJH�KP�JVUNP\UNLYL�TVUKV�ÄZPJV�L�KPNP[HSL�WLY�JYLHYL�LZWL-
rienze interattive. Il suo obiettivo è mostrare al mondo che l’ab-
IPNSPHTLU[V�UVU�OH�IPZVNUV�KP�LZZLYL�ÄZPJV�WLY�LZPZ[LYL��*LY-
ca di promuovere la sostenibilità e ridurre gli impatti ambientali 
della moda. La tecnologia diventa per lo studio l’opportunità di 
contribuire in questo senso. Il suo target di riferimento sono i 
NPV]HUP��WVPJOt�]PLUL�]PZ[V�PU�SVYV�SH�JVLZPVUL�KLS�TVUKV�ÄZPJV�
e digitale, il secondo diventa il mezzo principale per esprimer-
si. The Fabricant cerca di connettersi emotivamente con essi 
per creare un coinvolgimento più profondo con i consumatori 
della “Generazione Z”, proponendo un panorama della moda 
stimolante, innovativo e sostenibile.
Ho scelto questo studio per evidenziare il connubio tra moda 
e tecnologia per scopi sostenibili. Una società all’avanguar-
dia che guarda verso il futuro e i giovani, cercando soluzioni 
sostenibili e spaziando nella tecnologia alla ricerca di nuove 
visioni e metodi creativi.1The Fabricant, sito web 
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Iridescence I modelli 3D possono diventare loro stessi un prodotto di valo-
re. Ha fatto la storia nel mondo della moda digitale “Iridescen-
ce”, primo pezzo di alta moda digitale ad essere venduto, per 
9500 dollari. Dal momento che gli viene attribuito un valore 
KP�JYPW[V]HS\[L��]PLUL�KLÄUP[V�JVTL�\U�5-;��\U�UVU�M\UNPIPSL�
token), un bene immateriale che comprova l’autenticità  e la 
proprietà dell’acquirente, e attraverso il sistema blockchain ne 
viene attestato il valore.
L’idea è nata proprio da Dapper Labs, i creatori del fenomeno 
blockchain CryptoKitties (piattaforma che permette di colle-
zionare e vendere gattini virtuali tramite le cryptovalute)1, e si 
sono rivolti a The Fabricant per progettare l’abito. 
Si tratta di un abito che esiste solo digitalmente ed è realizzato 
attraverso la moderazione 3D e viene applicato in 2D su foto-
NYHÄH�JVTL�ZL�MVZZL�\U�ÄS[YV�

Questo progetto è stato scelto per la sua unicità e rappresen-
ta un primo passo verso il mondo della moda digitale contri-
buendo in modo diverso alla moda sostenibile. Il valore at-
tribuito attraverso la vendita in cryptovalute rende l’abito non 
solo innovativo e sostenibile, ma anche un artefatto artistico 
su un mercato digitale in continua espansione.

1Wikipedia, aggiornato 05.2020, “Cryptokitties”
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67 Immagini del vestito virtuale Iridescence, 2021
Fonte: The Fabricant
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69 Immagini del vestito virtuale Iridescence, 2021
Fonte: The Fabricant
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“Day Zero” di Puma, un progetto di sensibilizzazione realizza-
to con collaborazione con il corso BA Fashion della Central 
Saint Martins, scuola delle arti e del design di Londra.
La scarsità dell’acqua sul nostro pianeta è il tema della cam-
pagna. Secondo le Nazioni Unite, entro 2050 il 52% della po-
polazione rischia di avere scarsa accessibilità all’acqua dolce. 
In Sud Africa, a Cape Town, la scarsità dell’acqua ha costretto 
P�NV]LYUP�SVJHSP�H�ÄZZHYL�\UH�KH[H��PS�¸+H`�ALYV¹��PS�NPVYUV�PU�J\P�
verranno chiusi i rubinetti dell’acqua.1
I capi di abbigliamento e gli accessori sono stati ricavati attra-
verso il “Dope Dye”, una tecnica di tintura che riduce l’utilizzo 
PS��������K»HJX\H�PUZPLTL�HK�HS[YL�ZVZ[HUaL�JOPTPJOL��.YHaPL�
alla campagna digitale di The Fabricant, ha eliminato le fasi 
di campionatura, movimentazione, viaggio e logistica. Ciò ha 
WLYTLZZV�KP� YPZWHYTPHYL� [LTWV�L� OH� YHNNP\U[V� \U»LѝJPLUaH�
dei costi del 30%.2

Day Zero

1Tessera, Mitri, 03.2020, “Puma x Central Saint Martins: 
capsule collection contro gli sprechi d’acqua”, 
rivista Klamour
2Rassegna stampa pubblicata da The Fabricant
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Un progetto che rappresenta perfettamente lo stile di The 
fabricant e l’impegno a sensibilizzare da parte di Puma. Qui 
sostenibilità e tecnologia si sposano alla perfezione, creando 
\U»PTTHNPUL� Z\NNLZ[P]H� L� KH� \U»LZ[L[PJH� ZVÄZ[PJH[H��(K� HN-
giungere consistenza alla rappresentazione di questo scena-
rio, i paesaggi immaginari dipingono un futuro di un mondo 
KLZLY[PÄJH[V�L�ZLUaH�HJX\H�� 0TTHNPUL��TLZZHNNPV�L�ZJVWV�
ZP�[YV]HUV�PU�LX\PSPIYPV�L�PS�YPZ\S[H[V�ÄUHSL�u�KH]]LYV�Z\NNLZ[P]V�

Immagini campagna Day Zero, 2020
Fonte: The Fabricant

Analisi



72 Immagini campagna Day Zero, 2020
Fonte: The Fabricant
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M/M 
(Paris)

0�K\L�NYHÄJP�4H[OPHZ�(\N\Z[`UPHR�L�4PJOHLS�(TaHSHN�MVUKHUV�
M/M (Paris) nel 1992. Da allora lavorano in progetti che com-
WYLUKVUV�NYHÄJH�� KLZPNU� LKP[VYPHSL�� [PWVNYHÄH�� HY[L��T\ZPJH��
TVKH�L�KLZPNU�� YLHSPaaHUKV�THUPMLZ[P� JPULTH[VNYHÄJP� L� [LH-
trali, pubblicato libri d’arte e cataloghi, diregendo campagne 
W\IISPJP[HYPL�L�YP]PZ[L�KP�TVKH��Z]PS\WWHUKV�PKLU[P[n�NYHÄJOL�L�
progettando interni e prodotti di design.1
Grazie alla loro estetica e al loro approccio creativo, hanno 
collaborato in ambito artistico con nomi come Björk, Musée 
des Arts décoratifs e del Musée d’Orsay, Institute of Contem-
porary Arts di Londra, Centre Pompidou, Palais de Tokyo, 
Haunch of Venison a Londra e la Galerie Air de Paris.
Nel campo della moda hanno contribuito a campagne pubbli-
citarie con APC, Balenciaga, Blumarine, Calvin Klein, Given-
chy, Narciso Rodriguez, Stella McCartney, Yohji Yamamoto e 
Yves Saint Laurent, Miuccia Prada, Loewe.
Nel campo dell’editoria si sono occupati di Vogue Paris, Arena 
Homme + e Purple Fashion.2

1$UW�DQG�FRPPHUFH��0�0��3DULV��ELRJUDıD��
rivista Art e Commerce
2Jacquet, Matthieu, 10.2020, “Comment le duo M/M 
(Paris) a repoussé les frontières du design”, 
rivista Numero
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Nel 2014 Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, ha 
]VS\[V�YLPU]LU[HYL�PS�IYHUK�L�ZP�u�HѝKH[V�H�4�4�WLY�YPWLUZHYL�
l’immagine coordinata e il packaging. Lo studio ha rielaborato 
il logo dell’anagramma del marchio, prendendo ispirazione dal 
tipografo Berthold Wolpe. I designer raccontano:
“Abbiamo quindi adattato la sua struttura del carattere, miglio-
YHUKV�P�KL[[HNSP�H[[YH]LYZV�P�UVZ[YP�Z[Y\TLU[P�KPNP[HSP�L�YHќVYaHU-
doli per dare alla casa l’autorità che merita”.1
Non cambia solo l’immagine coordinata del brand ma anche 
SH�ÄSVZVÄH�L�S»HWWYVJJPV�KH�X\HUKV�4�4�PUaPHUV�HK�VJJ\WHY-
si della comunicazione di Loewe. Amzalag lo descrive come 
‘Canale Loewe’: 
¸<U�Å\ZZV�KP�PTTHNPUP�WLY�\UH�]HYPL[n�KP�TLKPH��KHSSL�TVZ[YL�
in negozio agli account Instagram dei follower del marchio.”2

Ciò che caratterizza l’immagine di Loewe è proprio l’approc-
JPV�LKP[VYPHSL�L�S»\[PSPaaV�KLSSH�NYHÄJH�KH�WHY[L�KP�4�4��9PLZJV-
no a spaziare in creatività e modernità mantenendo l’identità e 
la tradizione di Loewe. Lo studio non cura solamente il brand, 
TH�WYVWVUL�KP]LYZP�HY[LMH[[P�NYHÄJP�JVTL�JVU[LU\[P�JVT\UPJH-
[P]P�YHќVYaHUKV�S»PKLU[P[n�KLS�IYHUK�

LOEWE

1King, Emily, “Every single aspect had to be changed. 
Jonathan Anderson and M/M (Paris) discuss the new 
language of Loewe”, rivista System 
2Bertoli, Rosa, 06.2014, “Anatomy of a rebrand: we 
dissect Loewe’s new identity, designed by M/M (Paris)” 
rivista Wallpaper

,Q�DOWR��WLSRJUDıD�SHU�OŖLVSLUD]LRQH�GHO�ORJR�
dal tipografo Berthold Wolpe. A destra: 
logo Loewe. Fonte: Wallpaper Magazine
A sinistra: Mathias Augustyniak e Michael 
Amzalag. Fonte: Art And Commerce
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76 Editoriali progettati da M/M Paris per Loewe
Fonte: M/M Paris
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78 Artefatti progettati da M/M Paris per Loewe
Fonte: M/M Paris
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80 Artefatti progettati da M/M Paris per Loewe
Fonte: M/M Paris
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83 Artefatti progettati da M/M Paris per Loewe
Fonte: M/M Paris
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Fixing Fashion è un’iniziativa lanciata ad aprile (2021) dal de-
signer olandese Dave Hakkens in collaborazione con l’asso-
ciazione Onearmy, che coopera a progetti che apportano be-
ULÄJP�H�WYVISLTH[PJOL�NSVIHSP��-P_PUN�-HZOPVU�OH�S»VIPL[[P]V�KP�
insegnare agli utenti a riparare  “il 99 per cento dei loro vestiti” 
per combattere lo spreco dei tessili.
3H�WPH[[HMVYTH�KPNP[HSL�Ä_PUN�MHZOPVU�VќYL�PZ[Y\aPVUP�L�[\[VYPHS�]P-
deo su come riparare, rifare, ridimensionare e ricolorare capi 
di abbigliamento. Riparare e riutilizzare indumenti può avere un 
importante impatto sulla sostenibilità della moda, viene stima-
to che prolungare la durata di vita di un capo di abbigliamento 
anche di nove mesi riduce il suo impatto ambientale dal 20 al 
30%.1

Un’idea originale che contribuisce diversamente a ridurre gli 
sprechi e suggerisce come agire responsabilmente. Questa 
visione e approccio è un’ottima iniziativa per coinvolgere mag-
giormente gli utenti, condivide insegnamenti e dà la possibilità 
di mettere in atto la creatività individuale.
L’unica perplessità che mi ritrovo a dover esporre è un fattore 
KP�KLZPNU��Ï�Z[H[V�YLHSPaaH[V�\U�IYHUK�MVY[L�L�H[[\HSL��SH�NYHÄJH�
del sito e la qualità delle immagini sono professionali, ma pro-
prio nel cuore del progetto, la parte in cui vengono mostrate le 
istruzioni per riparare gli abiti, la piattaforma propone un’inter-
faccia completamente diversa e non curata come risulta nelle 
altre sezioni. Questa incoerenza diventa disorientante per la 
navigazione e per la comprensione dei contenuti.

1Hahn, Jennifer, 04.2021, “Fixing Fashion initiative hopes 
to patch up “broken” clothing industry”, rivista Dezeen

In alto: Logo Fixing Fashion. A sinistra: foto Fixing Fashion, 2021. 
Fonte: Fixing Fashion
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86 Immagini di Fixing Fashion, 2021
Fonte: Fixing Fashion





88 Immagini del sito Fixing Fashion, 2021
Fonte: Fixing Fashion
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Gucci Gucci ha una grande storia alle spalle e vanta di essere uno 
dei più celebri marchi di moda di lusso nella storia italiana. 
8\LZ[»HUUV�JVTWPL�JLU[V�HUUP�L�[\[[VYH�ZP�W\~�KLÄUPYL�JVTL�
\UV�KLP�WP��NYHUKP�PUÅ\LU[P�ULSSH�TVKH�HSS»H]HUN\HYKPH��
Nasce nel 1921 come una piccola impresa artigianale di va-
ligeria e pelletteria, fondata da Guccio Gucci. Riesce in poco 
tempo a raggiungere un successo straordinario: realizzerà 
prodotti di pelletteria per l’equitazione. 
+VWV�SH�TVY[L�KLS�MVUKH[VYL�PS�ULS�� ����P�ÄNSP�WYLUKVUV�H�JH-
rico l’azienda. Viene aperto il primo negozio a New York e ciò 
segna un momento decisivo per il sueccesso di Gucci, che 
YPLZJL�HK�HќLYTHYZP�HSS»LZ[LYV��7LY�HUUP� PS�IYHUK�HJJYLIIL� SH�
sua notorietà ma il passaggio di direzione in famiglia creò di-
vergenze e perdite. Era necessario rilanciare il marchio e nel 
1994 Tom Ford prese la direzione artistica delle campagne 
pubblicitarie. Gucci cambia volto e diventa un nuovo punto di 
riferimento nell moda, dallo stile sexy, elegante e moderno  
Nel 2002 Frida Giannini diventa a sua volta direttore artistico 
e lo stile di Gucci torna ad essere elegante e più tradizionale. 
Nel 2014 Gucci viene trasformata completamente dalla dire-
zione artistica di Alessandro Michele.1 Un grande contributo 
all’innovazione degli ultimi anni è dovuta all’introduzione di 
Michele. Ha saputo stravolgere l’immagine di Gucci e dargli 
svariate forme capaci di sorprendere e colpire grazie alla loro 
VYPNPUHSP[n�� (]]PJPUHUKV� \U� W\IISPJV� WP�� NPV]HUL� ]PLUL� KLÄ-
nito un nuovo concetto di lusso. Massimo riesce a cogliere 
le innovazioni e trattarle in modo da creare nuovi contenuti. 
Ha colto il digitale proponendo una vasta gamma di servizi e 
progetti che sono sempre più vicini al pubblico. Si impegna 
nella sostenbilità e nell’arte realizzando campagne oringinali 
e inclusive.

1Zargani, Luisa, 05.2021, ”The House of Gucci: A Com-
plete History and Timeline”, rivista WWD



91 Immagine presa dal video presentazione della campa-
gna pubblicitaria Epilogue, 2020. Fonte: Gucci
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Gucci ha presentato  il piano decennale “Culture of purpo-
se”,  destinato a creare un impatto sociale e ambientale posi-
tivo, presentato  nella piattaforma Gucci Equilibrium. Da allora 
propone diversi progetti legati alla sostenibilità.
5LS������.\JJP�SHUJPH�\UH�JVSSLaPVUL�JOPHTH[H�¸6ќ�;OL�.YPK¹��
Come tema ha la sostenibilità e propone capi di materiali rici-
clati, rigenerati, biologici e provenienti da fonti sostenibili. Nel 
2021 propone “Imagined Futures”, una campagna incentrata 
Z\SSL�]LYZPVUP�\[VWPJOL�KLS� M\[\YV��KHSSL�ÄN\YL�KP�ZWPJJV�KLSSH�
cultura e della moda di oggi, trasformandole in accattivanti 
opere d’arte.Vengono coinvolti: Dominique Drakeford, esperto 
di sostenibilità;  Kam-BU, musicista britannico; Novo, artista 
sudcoreano;  Novo; Elise by Olsen, editore di  Wallet Maga-
zine. Per il visual della collezione ha contribuito Seana Gavin, 
artista di collage.1
L’immaginario futuro dei personaggi coinvolti prevede una 
WHLZHNNPV�UH[\YHSL��NPVPVZV�L�]P]HJL�]VP� P�YPÄ\[P�UVU�]LUNVUV�
scartati ma vengono trasformati in qualcosa di nuovo.

Il progetto è in collaborazione con Farfetch (e-commerce) e 
sulla loro piattaforma è possibile vedere i capi di abbigliamen-
to vestiti su modelli da corporature e taglie diverse, che danno 
un senso di inclusività e interattività per il pubblico. 
L’utilizzo del digitale e la tecnica del collage portano un equili-
brio tra contemporaneità e passato. 

Imagined 
futures

1Wonderland Magazine, 03.2021, ”GUCCI×FARFETCH, 
The famed Italian fashion house has teamed up with 
FARFETCH to imagine the future of fashion”, 
rivista Wonderland
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93 Immagini della campagna Imagined Futures di Gucci, 2020. 
Fonte: Wonderland Magazine
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95 Immagini della campagna Imagined Futures di Gucci, 2020
Fonte: Wonderland Magazine
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Progetto a sfondo digitale sulle celebri sneakers Ace degli anni 
º����=PLUL�YP]PZP[H[V�PS�TVKLSSV�H[[YH]LYZV�KLSSL�PU[LWYL[HaPVUP�HY-
[PZ[PJOL� PU� ]PKLV�L� ÄSTH[P� Z[VW�TV[PVU�1 Il tema del progetto è 
l’ASMR Autonomous Sensory Meridian Response (ovvero ri-
sposta autonoma del meridiano sensoriale), ovvero una sen-
sazione piaceveole stimolata da un organo di senso. Gucci va 
alla ricerca di un’esperienza sensoriale soggettiva da dare agli 
spettatori. 
Vengono chiamati diversi digital artist a proporre la loro visio-
ne e sulla piattaforma di #24hourace svelano il loro processo 
creativo in una serie di immagini e video che raccontano in che 
modo hanno preso forma i loro lavori.

In questo progetto è interessante vedere il coinvolgimento di 
KP]LYZP�HY[PZ[P�HSSV�ZJVWV�KP�PU[LYHNPYL�JVU�NSP�\[LU[P�L�VќYPYL�\U»L-
sperienza che non sia solo a scopo di vendita. Gucci prende 
\U�SH[V�LTV[P]V�L�JLYJH�KP�KPќVUKLYSV�HS�Z\V�W\IISPJV��3H�JVSSH-
borazione con artisti rende il risultato accattivante e originale e 
vengono proposte diverse soluzioni visive interamente digitali.

#24hourace

124hourace, Gucci 
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97 Immagini realizzate dagli artisti di #24hourace, 2020
Fonte: 24hourace Gucci 
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.\JJP�JVSSHIVYH�Z\�WP��MYVU[P�WLY�KPќVUKLYL�HY[L�PUJS\KLUKV�KP-
versi artisti. Questo è un esempio del progetto realizzato nel 
2017 in collaborazione con Ignasi Monreal, una serie di illustra-
zioni presentate nel “Book of Gifts”, dove vengono rappresen-
tati personaggi mitologici e creature magiche che indossano 
capi Gucci ed è ambientato in città fantastiche e surreali.1 
Gucci ha anche intrapreso il progetto “Gucci DIY” che coinvol-
ge una serie di artisti e li invita ad esprimere la loro creatività 
per reinventare e proporre immagini suggestive che possano 
intepretare lo spirito di Gucci e delle sue collezioni.  

È interessante vedere un approccio artistico che si allontana 
dalla comunicazione tradizionale, dove viene datò più spazio 
alla parte visiva che al prodotto di vendita.

Artisti e DIY

1Gucci, 2018, “Tra mondi fantastici e luoghi reali. 
Personaggi mitologici e creature magiche nel Book of 
Gifts, illustrato da Ignasi Monreal”, sito Gucci
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99 Immagini Ignasi Monreal, libro Book of Gifts di Gucci 2017
Fonte: Gucci
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Gucci Hallucination è una campagna primavera estate 2018, 
in collaborazione anch’essa con Ignasi Monreal1, nel progetto 
vengono rappresentate una serie di illustrazioni ispirate all’ar-
te, tra ninfe e personaggi vestiti con look Gucci. L’artista Mon-
real propone illustrazioni ironizzate presentandole come vere e 
proprie opere al museo. Tutte le illustrazioni sono state create 
digitalmente e viene realizzato un video nella quale si viene 
guidati da un personaggio eccentrico.

<U�HS[YV�LZLTWPV�PU�J\P�]LUNVUV�JVPU]VS[L�ÄN\YL�WYVMLZZPVUHSP�
nell’ambito dell’arte e della comunicazione visiva. La moder-
nizzazione delle opere e il ribaltamento del concetto di visita 
museale rendono questa campagna ironica e innovativa.

Gucci 
Hallucination

1Gucci, 2018,  “Gucci Hallucination” sito Gucci

Descrizione

Analisi



101 Immagini campagna Gucci Hallucination, 2018. 
Fonte: Gucci
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App Gucci 3»HWW�KP�.\JJP�WYVWVUL�\UH�X\HU[P[n�ZPNUPÄJH[P]H�KP�JVU[LU\[P�
destinata sul suo pubblico. Oltre all’e-commerce, l’app propo-
ne ad esempio una serie di giochi interattivi e diverse collezio-
UP�KP� PTTHNPUP��WP��KP�JLU[V�NYHÄJOL�KH�ZJHYPJHYL�L�\[PSPaaHYL�
come sfondi degli smartphone. Oltre a ciò è possibile tramite 
Realtà Aumentata provare virtualmente diversi accessori in 
vendita da Gucci. Un’altra sezione dell’app è la “Gucci Sne-
aker Garage” presenta le prime sneaker virtuali acquistabili 
e permette di personalizzare a proprio piacimento una vasta 
gamma di scarpe. 

L’app contiene davvero molte risorse che interagiscono con i 
JVUZ\TH[VYP�L�JP~�HP\[H�H�YHќVYaHYL�SH�YLSHaPVUL�[YH�THYJOPV�L�
pubblico. È interessante vedere le tante proposte e contenu-
[P�VќLY[P�KHSS»HWW�JOL� SH� YLUKVUV�\UPJH� YPZWL[[V�HSSL�HS[YL�HWW�
e-commerce sul mercato. 

In alto:Immagini copertina dei videogiochi di Gucci.
A destra: immagini sfondi smartphone. Fonte: APP Gucci 

Descrizione

Analisi
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Passato 
e futuro

La campagna “Gucci Gift” (2018), è ispirata all’atmosfera rétro 
KLP�WHY[`�KP�5H[HSL� PU�\ѝJPV�KLNSP�HUUP� º ��� 0U�JVSSHIVYHaPVUL�
con  il fotografo Mark Peckmezian e diretta da Akinola Davies.1
Per questa collezione viene anche proposto il gioco “Conga 
4HZ[LY¹�Z\SS»HWW�.\JJP�JOL�YPWYLUKL�S»HTIPLU[HaPVUL�KLSS»\ѝ-
cio della campagna. 
3H�JHTWHNUH�¸0S�*HZ[PUN¹� ������� YP]LSH�\U�\UP]LYZV�HP�JVUÄUP�
del sistema solare popolato da umanoidi, alieni, robot e cre-
ature mostruose.2 Viene ricreato un video casting che ospita 
esseri spaziali provenienti da diversi pianeti e dagli aspetti più 
disparati, ovviamente tutti vestiti Gucci.

Approcci completamente diversi che presentano le varie sfac-
cettature del brand di Gucci, capace di ripercorrere il passa-
to e immaginarsi il futuro proponendo scenari lontani fra loro. 
Queste due campagne pubblicitarie sono anche un ottimo 
esempio di come venga proposta anche una visione ironica di 
situazioni e concetti diversi. 

1*XFFL��������ŗ,O�SDUW\�LQ�XĴFLRŘ��VLWR�*XFFL
2Gucci, 2017, “Il casting”, sito Gucci

Descrizione

Analisi



105 Foto della campagna Videocasting, 2017
A sinistra: campagna Gucci Gift, 2017. Fonte: Gucci
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Conclusioni
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La ricerca di tesi è stata importante per capire come si sta 
evolvendo la comunicazione digitale dell’ambito della moda 
L�JVTL� SL�U\V]L� [LJUVSVNPL�WVZZHUV� PUÅ\PYL�HS� ÄUL�KP� [YHYYL�
ILULÄJP�H�MH]VYL�KLSSH�ZVZ[LUPIPSP[n��3H�YPJLYJH�ZP�u�IHZH[H�WYPU-
cipalmente su progetti pratici per esplorare le possibilità che la 
[LJUVSVNPH�W\~�VќYPYL�WLY�SH�JVT\UPJHaPVUL�L�SH�WYVNL[[HaPVUL�
Le ricerche riguardo alla sostenibilità e al mercato degli abiti 
di seconda mano mi sono serviti per capire la strategia più 
ZVZ[LUPIPSL�L�WLY�KLÄUPYL�TLNSPV�PS�TPV�[HYNL[�L�PS�JVU[LU\[V�KLS�
mio brand. La ricerca sulle tecniche di stampa sarà utile nel 
TVTLU[V�KLSSH�WYVNL[[HaPVUL��X\HUKV�ZHYn�ULJLZZHYPV�KLÄUP-
YL�SH�[LJUPJH�TPNSPVYL�WLY�YLUKLYL�ÄZPJV�PS�TPV�WYVNL[[V�KPNP[HSL�

Come ruolo di designer è importante adattarsi ai tempi, riusci-
re ad appropriarsi di nuovi strumenti e metterli in atto diventa 
necessario per proporre soluzioni innovative. Tenendo conto 
della responsabilità sociale, contribuire ad un tema come la 
sostenibilità è utile quanto necessario per migliorare lo stile di 
vita collettivo e ridurre l’impatto ambientale che l’uomo crea. 

Esistono davvero molte possibilità per contribuire sia a livello 
comunicativo che sostenibile. Le tecnologie permettono di mi-
NSPVYHYL�P�WYVJLZZP�WYVNL[[\HSP�L�KP�VќYPYL�L�JYLHYL�\U»PUÄUP[n�KP�
contenuti destinati ai consumatori. 
Grazie alla comunicazione e ai suoi mezzi, è possibile innovare 
costantemente un brand mantenendo la sua identità.
Per la realizzazione del progetto, sarà necessario individuare 
gli strumenti a disposizione più adatti ai miei scopi comunicati-
vi. Nella ricerca si è potuto mostrare come gli strumenti digitali 
WVZZHUV�PUÅ\PYL�Z\�WYVJLZZP�L�JVU[LU\[P�HWWVY[HUKV�ILULÄJP�
sia per la progettazione che per gli utenti. 







Progetto
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Progetto
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Introduzione Dopo aver ricercato le varie soluzioni digitali come mezzi di 
comunicazione nel campo della moda, il progetto prende for-
ma sviluppando un brand sostenibile che sfrutti al meglio gli 
strumenti a disposizione. Oltre alla progettazione del brand, 
lo scopo del progetto sarà quello di realizzare contenuti visivi 
e comunicativi che siano anch’essi sostenibili e prevedano la 
riduzione di processi che possano portare ad uno spreco di 
risorse non necessarie. 
0S�IYHUK�YPZWLJJOPLYn�SH�WYVWYPH�ÄSVZVÄH�THU[LULUKV�PS�JVUJL[-
[V�KP�ZVZ[LUPIPSP[n�L�KP�YP\ZV��HS�[LTWV�Z[LZZV�SH�ZÄKH�u�X\LSSH�KP�
avere un’immagine contraddistinta e attuale.
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Il progetto La ricerca di soluzioni digitali applicate nel campo della moda, 
l’attuale problematica del suo impatto ambientale e la cre-
scente tendenza al mercato di seconda mano mi ha portato 
alla concezione del progetto pratico. 
L’intento è quello di realizzare un brand che si avvalga di so-
luzioni digitali per la progettazione e la promozione di abiti al 
ÄUL�KP�LZZLYL�WP��ZVZ[LUPIPSP�LK�LѝJPLU[P�ULP�WYVJLZZP�KP�SH]VYV��
L’utilizzo di abiti di seconda mano è volta a ridurre l’impatto 
ambientale e gli sprechi causati da questo settore.   

L’obiettivo del progetto è quello di progettare un brand inno-
vativo, versatile e che possa trovare spazio in un mercato già 
saturo ma molto richiesto sopratutto per un pubblico giovane.
Il focus sarà incentrato sul fattore sostenibilità, di conseguen-
aH�HUJOL�SH�ÄSVZVÄH�L�P�TLZZHNNP�KLS�IYHUK�ZHYHUUV�PUÅ\LUaH[P�
da questo fattore. 
Attenendomi al target di riferimento, il brand rispecchierà un 
aspetto giovanile, capace di innovare anche gli abiti.
5LSSV�ZWLJPÄJV��P�JHWP�KP�YPMLYPTLU[V�ZHYHUUV�HIP[P�\ZH[P��ZLUaH�
una particolare identità e a rischio spreco. 

0�WYVJLZZP�KPNP[HSP�ZVUV�\[PSP�WLY�WYVNL[[HYL�U\V]L�NYHÄJOL�KH�
stampare sui capi e come strumenti per la promozione del 
brand e dei prodotti in vendita. 
La progettazione digitale e il riutilizzo di abiti permette di evitare 
diversi passaggi di produzione e di evitare sprechi, avendo la 
sicurezza che le risorse vengano impiegate come investimen-
to sicuro, ossia una volta avvenuta la vendita di un capo.  
I contenuti per la promozione dei capi, vengono realizzati sem-
pre in modo digitale e riutilizzando immagini esistenti, trasfor-
mandole e rendendole uniche, mantenendo uno stile coerente 
con il brand. 

4VKH!�JHTWV�
di applicazione
:VZ[LUPIPSP[n!�
scopo e concept
+PNP[HSL!�Z[Y\TLU[P�
e progettazione
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4VKH!�JHTWV�
di applicazione
:VZ[LUPIPSP[n!�
scopo e concept
+PNP[HSL!�Z[Y\TLU[P�
e progettazione

Sviluppo 
del progetto

Il progetto è stato strutturato in principalmente tre fasi: la idea-
zione e sviluppo del brand, la raccolta e la progettazione rela-
tiva agli abiti e la realizzazione di contenuti promozionali.

Per l’ideazione del brand ho voluto realizzare un identità visiva 
forte, allo stesso tempo semplice e versatile che potesse es-
sere applicata su prodotti eterogenei. Con un’immagine gio-
vanile, nuova e con un’estetica che si sviluppi tra il concetto di 
]PU[HNL�L�X\LSSV�KLSS»PUUV]HaPVUL��3H�ZÄKH�u�X\LSSH�KP�YP\ZJPYL�
a trovare un equilibrio tra questi elementi e creare un’identità 
\UPJH�JOL�WVZZH�KPќLYLUaPHYZP�KHSSL�HS[YL�

La sostenibilità resta presente nella comunicazione e nei con-
tenuti visivi. Il fattore digitale svolge un ruolo determinante per 
P�WYVJLZZP�KP�WYVNL[[HaPVUL�L�WLY�P�YPZ\S[H[P�ÄUHSP�� PU�X\HU[V�TP�
hanno permesso di ottenere un’immagine contemporanea e 
giovanile.

3H�WHY[L�PULYLU[L�HNSP�HIP[P�u�Z[H[H�SH�WP��KPѝJPSL�KH�YHNNP\UNLYL�
per quanto riguarda la collezione di abiti, la valorizzazione tra-
TP[L�SH�JVT\UPJHaPVUL�L�SL�NYHÄJOL�KH�HWWSPJHYL�WLY�PUUV]HYSP�
Dopo diverse ricerche di soluzioni, la migliore è stata quella di 
fare riferimento a negozi già esistenti per ottenere una vasta 
gamma di abiti adatta.
3L� NYHÄJOL� YLHSPaaH[L� ULJLZZP[HUV� KP� LZZLYL� JVLYLU[P� JVU� PS�
brand ma anch’esse versatili per poter essere applicate a di-
versi tipi di abiti. 

3H�WHY[L�ÄUHSL�u�Z[H[H�X\LSSH�KP�WYVNL[[HYL�JVU[LU\[P�WYVTVaPV-
nali e trovare i supporti migliori per esporre gli abiti e permette-
re un ipotetica vendita ed epsansione del brand.

Identità del brand
Abiti e rivisitazione
Promozione 
e comunicazione
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Brand 
e visual identity
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-PSVZVÄH�
del brand

,ZZLYL�ZVZ[LUPIPSP�ZPNUPÄJH�HKH[[HYZP�L�YP\[PSPaaHYL�SL�YPZVYZL�LZP-
Z[LU[P��*P~�JVTWVY[H�HK�LZZLYL�WP��LѝJPLU[P�YPK\JLUKV�[LTWP�L�
evitando di investire in nuove risorse.
Ottimizzare ciò che possibile riuscendo a trasformare ciò che 
sta a portata di mano.
Questo è l’obiettivo primario del progetto.
3»LYH�KPNP[HSL�JP�WLYTL[[L�KP�H]LYL�\U�PUÄUP[H�X\HU[P[n�KP�YPZVYZL�
e gli strumenti ci permettono di trasformarli altrettante volte a 
nostro piacimento.

<U�IYHUK�JOL�UVU�W\U[H�HSSH�WLYMLaPVUL�TH�HS�KPќLYLUaPHYZP�L�
sfruttare ciò che già esiste.
Come la teoria del “nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si tra-
sforma”. Anche dei vestiti usati possono diventare oggetto di 
un nuovo brand e sta al brand riuscire a valorizzarli per tenerli 
in vita. Un aiuto reciproco, che permette di contribuire a ridurre 
gli sprechi e a un brand di cresce costantemente. 
La particolare possibilità di adattarsi a tutto, contribuisce un 
importante elemento per poter crescere ed essere da condi-
]PZV�KH�\U�HTWPV�YHNNPV�KP�WLYZVUL��ZLUaH�SPTP[P�ÄZPJP��3V�Z[PSL�
grezzo rappresenta una possibilità di trasformare anche ciò 
che non è stato creato per divenire promozionale. Chiunque 
può contribuire e chiunque può diventare cliente e “collabo-
ratore”.
Il progetto è in collaborazione con due boutique che si trovano 
a distanza di molti km, ed e stato comunque possibile creare 
\U�THYRL[�L�WYVNL[[HYL�KLSSL�NYHÄJOL�NYHaPL�HS�ZVSV�\[PSPaaV�KP�
immagini.
Le stampe sono facilmente riproducibili anche queste senza 
limiti e evitando passaggi (come quelli logistici di stampa da 
terzi). L’unico impatto diventa quello dei trasporti che sono l’u-
nica cosa inevitabile per la vendita. In una situazione reale, 
IHZ[LYLIIL�H]LYL�\U�RP[� ZLYPNYHÄJV�HSS»PU[LYUV�KLSSH�IV\[PX\L�
WLY�WV[LY�HѝUHYL�L�JVUJS\KLYL�SH�]LUKP[H�KP�\U�JHWV�L]P[HUKV�
attese e spostamenti inutili per la stampa presso terzi.
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Target Il target giovanile e le caratteristiche degli abiti di seconda 
mano e l’obiettivo di usare meno risorse possibili, portano in 
primo piano l’esaltazione dell’inperfezione.
A livello culturale il pubblico giovanile diventa sempre più sen-
sibili a tematiche legate ai canoni imposti della società che 
ambiscono alla perfezione, sopratutto quella estetica.
L’accettazione dell’imperfezione e l’esaltazione della diversità 
vengono tradotti in chiave visiva con uno stile visivo imperfet-
to ma unico, ricco di colori e positività. L’era digitale è parte 
della vita giovanile e anche il brand rispecchia questo aspetto 
cercando di ambientare il mondo del brand in un luogo quasi 
futuristico, soprattutto con i  colori vivaci di collage astratti.
Per la promozione dei capi vengono oscurati i corpi e i visi dei 
modelli, per permettere una maggiore inclusività per il pubbli-
co e per esaltare gli abiti.



119 Foto: Monstera
Fonte: Pexels
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Concetti 
visivi

Per la realizzazione delle immagini per i contenuti comunicativi, 
ho ricercato immagini che avessero come soggetto la soste-
nibilità e l’impatto ambientale, la natura, i tessuti e la gioven-
tù. Per dare contemporaneità al brand ho cercato di utilizzare 
JVSVYP�MVY[P�L�HJJLZP��0S�IYHUK�]\VSL�HќYVU[HYL�PS�WYVISLTH�KLSSV�
spreco degli abiti con un tono ironico e positivo, mandando 
messaggi incoraggianti e che sensibilizzino il problema, esor-
tando a voler contrubuire in modo sostenibile anche con un 
piccolo gesto come l’acquisto di un abito usato.
I supporti sono principalmente digitali, per permettere una 
THNNPVYL�KPќ\ZPVUL��WLY�UVU�H]LYL�SPTP[L�ÄZPJV�L�WLY�H]]PJPUHY-
si con più facilità ad un pubblico giovane. 
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Per il nome ho voluto coiniugare il concetto del vecchio e fuori 
moda con l’innovazione che può dare il brand.
Creare del nuovo con qualcosa di già esistente, vecchio, usa-
to.
Diventa un gioco di parole, utilizzando la lingua inglese e il 
latino: “New ex”. In inglese “x” viene pronunciata “ex”, che in 
SH[PUV�]PLUL�\[PSPaaH[V�JVTL�WYLÄZZV�WLY�X\HSJVZH�JOL�UVU�u�
WP��H[[\HSL��0U�PUNSLZL�u�\U�TVKV�KP�KPYL�HUJOL�WLY�P�JHWP�M\VYP�
moda.  Il logo tipo viene abbreviato con tre lettere: N/X/W, uti-
lizzato con la x fra parentesi, dove la x se sostituita con la “e” 
diventa “New”, ossia nuovo. L’utilizzo delle parentesi viene ri-
WYLZV�KHSSL�LX\HaPVUP�TH[LTH[PJOL��KV]L�SH�¸_¹�u�\U»PUJVNUP[H�
L�]PLUL�ZVZ[P[\P[H�JVU�X\HSJVZH�JOL�u�SH�ZVS\aPVUL�HS�WYVISLTH��

Nome

N(X)W
New ex
New = nuovo 
(design)
Ex = fuori (moda)
(X) = variabile 
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Logotipo
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ex
�̊RZ��WYLW��BWYLW��SH[���WYV�
WY��¸KH��M\VYP�KP¹D��
Sotto l’aspetto semanti�
co, conserva in una parte 
KLP�JVTWVZ[P�PS�ZPNU��MVU�
KHTLU[HSL�KLSSH�WYLW��L_��
cioè «da, fuori, via» 

(KQ�� ���L_���V\[�VM�MHZOPV�
UL_� �� V\[� VM� MHZOPVU"� ¸H�
Z\P[�VM�YH[OLY�HU[PX\L�HW�
WLHYHUJL¹"� ¸KLTVKL� �VY�
V\[TVKLK�� H[[PYL¹"� ¸V\[�
TVKLK�PKLHZ¹
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<U�LX\HaPVUL� �KHS� SH[P�
UV�HLX\H[PV��u�\UH�\N\H�
glianza matematica tra 
due espressioni conte�
nenti una o più variabili, 
KL[[L�PUJVNUP[L�

LX\HaP}UL�Z��M��
BKHS� SH[�� HLX\H[PV� �VUPZ��
KLY�� KP� HLX\HYL� \N\H�
NSPHYL®D���¶7YVWY��� \N\H�
glianza, uguagliamento, 
WHYLNNPHTLU[V�



126 w ex nven/’Ne ’/ - Rei ting secondhand

/’New ex’/ - Reinventing secondhand

Costruzione 
logotipo
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/’New ex’/ - Reinventing secondhand
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Variazioni 
logotipo
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/’New ex’/ - Reinventing secondhand /’New ex’/ - Reinventing secondhand

/’New ex’/ - Reinventing secondhand

/’New ex’/ - Reinventing secondhand

/’New ex’/ - Reinventing secondhand
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Pittogramma Il pittogramma è costituito da uno smiley con due frecce che 
richiamano il concetto di sostenibilità. Può essere visto anche 
al contrario che rappresenta il lato del vecchio e del nuovo.
Lo smiley vuole dare un senso di ottimismo e positività nel 
contribuire all’impatto ambientale. È un simbolo digitale e mol-
to utilizzato soprattutto da un pubblico giovanile. 
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¸*VTWSPJHYL� u� MHJPSL���
ZLTWSPÄJHYL�t�KPɉJPSL��
Per complicare basta ag�
NP\UNLYL��[\[[V�X\LSSV�JOL�
ZP� ]\VSL!� JVSVYP�� MVYTL��
azioni, decorazioni, per�
sonaggi, ambienti pieni di 
JVZL��������7LY�ZLTWSPÄJH�
re bisogna togliere, e per 
togliere bisogna sapere 
JOL�JVZH�[VNSPLYL��JVTL�
MH� SV� ZJ\S[VYL� X\HUKV� H�
colpi di scalpello toglie 
dal masso di pietra tutto 
X\LS�TH[LYPHSL�JOL�J»t�PU�
WP��KLSSH�ZJ\S[\YH�JOL�]\VS�
MHYL�� �����;VNSPLYL� PU]LJL�
JOL�HNNP\UNLYL�]\VS�KPYL�
riconoscere l’essenza 
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delle cose e comunicar�
SL�ULSSH�SVYV�LZZLUaPHSP[n��
,WW\YL�X\HUKV�SH�NLU[L�
si trova di fronte a certe 
espressioni di semplicità 
o di essenzialità dice ine�
]P[HIPSTLU[L!� ¸X\LZ[V� SV�
ZV�MHYL�HUJOL�PV¹���PU[LU�
dendo di non dare valore 
alle cose semplici per�
JOt�H�X\LS�W\U[V�KP]LU�
[HUV�X\HZP�V]]PL��0U�YLHS�
[n�X\HUKV� SH�NLU[L�KPJL�
X\LSSH�MYHZL�PU[LUKL�KPYL�
JOL� SV� W\~� YPMHYL�� HS[YP�
menti lo avrebbe già fat�
[V�WYPTH�¹�
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Font Il font utilizzato per la comunicazione è Favorit expandend, 
UHDOL]]DWR�GDOOD�IRQGHULD�WLSRJUDıFD�'LQDPR�7\SHIDFHV��FRQ�
sede a Basilea. Per avere coerenza tra brand e counicazione, le 
parentesi sono state applicate al logo.

'HVLJQ��'LQDPR��-RKDQQHV�%UH\HU�	�)DELDQ�+DUE�H�(UNLQ�.DUD-
memet and Immo Schneider)
Spaziatura e kerning: Igino Marini
Produzione: Dinamo (Robert Janes)
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Foto a destra: logo Dinamo
Foto in alto: presentazione Font sito web Dinamo
Fonte: abcdinamo.com
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Comunicazione
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Contenuti Vengono realizzati elementi di design relativi all’immagine co-
ordinata come carta da lettere, buste e biglietti da visita. Ven-
NVUV�WYVWVZ[P�KP]LYZP�JVU[LU\[P�KH�KPќLYLU[P�MVYTH[P�L�Z\WWVY[P�
WLY�WYLZLU[HYL�L�JVT\UPJHYL�PS�IYHUK�Z[LZZV�L�SH�Z\H�ÄSVZVÄH��
Vengono progettati inoltre supporti per la promozione degli 
abiti come sito web e contenuti promozionali sui social. Ven-
NVUV�YLHSPaaH[L�NYHÄJOL�WLY�SH�Z[HTWH�Z\�]LZ[P[P�JOL�YPTHUNV-
no coerenti al brand a livello di identità e di messaggi.
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A2

7YVKV[[P�NYHÄJP
stampati

Vengono realizzati: poster A2, copertina per lookbook 25×35, 
carta da lettere A4, invito DL orizzontale e verticale, busta DL, 
Å`LY�PUMVYTH[P]V�(��VYPaaVU[HSL�L�]LY[PJHSL��I\Z[H�(���IPNSPL[[V�
da visita, cartolina postale.
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A4

A5

B5

DL

85mm 
X55mm

35mm 
X25mm

150mm  
 

100mm 

DL

DL

X
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/’New ex’/ - Reinventing secondhand

(IG @NXW_clothing) 
(!.nxw.com)

(info@nxw.com)
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Thank you!
Dear costumer, 

thank you for supporting sustainability with us. We care about the planet and appreciate your contri-
bution for less waste. Your new item is almost ready to be in your closet. We are printing your unique 
piece with special graphics. Here you cand find your order details:

We kindly ask you to be patient to receive your order and don't forget to pay the bill attached. 
We'll be happy to see your look shared with our community!

           

120.00CHF

36.00CHF

62.00CHF

22.00CHF

(1x)Plant supporter shirt, blue, S

(1x)Nike artwork jacket, multicolor, M

(1x)NXW logo shirt, white, S

Team N(x)W

Sarah Fenzy
Viale Costanza 33
6900 Lugano

(Via Ciani 10,6900 Lugano) 
(www.nxw.com)
(info@nxw.com)

N(x)W - /"New Ex'/ 
Reinventing secondhand

We are glad to invite you for the next opening of our 
pop up store! Join with us the event at 4hzr Store 
on July 4th from 3PM to 12PM.

Dj set and appetizer will be there. Please confirm 
your presence by email: info@nxw.com.

N((e)W! Pop up 
store is coming!

> waste
+ life
= to earth
(re)use
(re)create
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N((e)W! Pop 
up store is 
coming!
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Immagine 
coordinata
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Contenuti 
informativi A5

Cartoline informative riiguardanti la sostenibilità e il brand. 
La prima serie di cartoline mostra alcuni dati riguardo a spre-
chi e impatto ambientale nel mondo della moda. Le immagini 
ZVUV�YLHSPaaH[L�JVU�MV[VNYHÄL�KP�UH[\YH��[LZZ\[P�L�TH[LYPHSP�
3H�ZLJVUKH�ZLYPL�KP�JHY[VSPUL�u�W\YHTLU[L�[PWVNYHÄH�L�]\VSL�
WYLLU[HYL�PS�IYHUK�JVT\UPJHUKV�SH�WYVWYPH�ÄSVZVÄH��
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+1.7 M tons
(Co2) 

A 

year

Did you know?

Fashion industry contributes with 
its 1.7 million tons of CO2 per year.
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Cartoline 
10x15cm
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Inviti
formato DL
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Poster A2
e manifesto F12
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Packaging
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Prodotti 
digitali

Come supporto digitale, sito web in formato desktop e mobi-
le. Viene progettato il visual del format secondo l’identità del 
brand. Lo scopo è quello di promuovere il marchio e vendere 
P�]LZ[P[P�WYVWVZ[P�JVU�KP]LYZL�NYHÄJOL�

Desktop

Tablet
Mo-
bile
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Jeans  Reworked 39
CHF(light blue)

Please be aware that you are 
purchasing a secondhand item 
and there may be signs of wear 
to it. Buying this item you help 
to reduce waste in fashion.

(L32W28)

(BUY)

Look 
after

 x = yourself
x = the earth (x)

We care about the planet.
We save secondhand clothes.

Equa(x)
(who) 

= about = shop = info = contact
(what) (why) (where)

BACK TO SHOP

Eq(x)
collection

Look 
after

 x = yourself
x = the earth (x)

(+) 

Look 
after

 x = yourself
x = the earth (x)

Equa(x)
(who) 

= about = shop = info = contact
(what) (why) (where)

Tablet
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Responsive
layout
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Sito versione 
mobile
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Sito versione 
desktop
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Abiti
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Processo

Scelta abiti
Design digitale
Promozione
Vendita
Stampa
Spedizione

Per la progettazione degli abiti sulla quale vengono applica-
[LUSL�NYHÄJOL��OV�H]\[V� SH�WVZZPIPSP[n�KP�JVSSHIVYHYL�JVU�K\L�
boutique di seconda mano. I negozi sono Yourtotes con sede 
a Manchester e Goose Goose con sede in Lituania. La scelta 
di voler collaborare con negozi fuori dal territorio permette di 
sfruttare maggiormente gli strumenti digitali. Le boutique mi 
hanno permesso di poter progettare con le loro immagini già 
LZPZ[LU[P��JOL�OV�WV[\[V�TVKPÄJHYL��HKH[[H[VYL�HS�IYHUK�L�WYV-
NL[[HYL�SL�NYHÄJOL�
8\LZ[V�WYVJLZZV�u�Z[H[H�\UH�ZÄKH�ULSS»\[PSPaaHYL�JVU[LU\[P�NPn�
esistenti e avere del materiale digitale sulla quale poter pro-
NL[[HYL��=PLUL�WVP�WYVNL[[H[H� SH�NYHÄJH��JOL�]LYYn�WYVTVZZH�
su piattaforme ditigali come sito web e social. Una volta avve-
nuta la vendita di un capo avviene la stampa e la spedizione. 
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Progettazione 
abiti

L’idea iniziale era quella di ricreare i capi in 3D utilizzando dei 
modelli, dopo alcune prove ho concluso che non era la so-
luzione migliore in quanto il processo diventava più lungo e 
TLUV�LѝJPLU[L��VS[YL�H�UVU�H]LYL�\UH�YLZH�JVLYLU[L�JVU�X\LS-
lo che sono i capi di seconda mano. Ad esempio i segni di 
\Z\YH�KLP�JHWP�]LUP]HUV�KPѝJPSP�KH�YPWYVK\YYL�L�ZHYLIIL�Z[H[V�
un processo che richiede un investimento di tempo troppo 
VULYVZV��<UH� MV[VNYHÄH� YLZ[H�WP��LѝJHJL�L�VULZ[H�ULP�JVU-
fronti dei consumatori che possono vedere subito le imperfe-
zioni di un capo, se presenti.
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Rielaborazione 
immagini
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.YHÄJOL
su abiti 

=LUNVUV�WYVWVZ[L�KP]LYZL�NYHÄJOL�KH�Z[HTWHYL�Z\NSP�HIP[P��
0�[LTP�KLSSL�NYHÄJOL�ZVUV�ZLTWYL�SLNH[L�HSSH�ZVZ[LUPIPSP[n�L�]LU-
gono ripresi elementi del logo come le parentesi e la x, oppure 
PS�WP[[VNYHTTH�YP]PZP[H[V�L�HKH[[H[V�PU�PSS\Z[YHaPVUP�KPќLYLU[P�
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Collezione
Equa(x)
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Be

 x = yourself
x = the earth

kind 
to 

(x)
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(x)
 is(x)

x = nature
x = nobody

per-           
  fect
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 is
per-           
  fect

 x = yourself
x = the earth

Look 
after
(x)
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Collezione
G(SML)
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Collezione
(X)(O)
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Stampe 
su abiti



197

Fra le diverse tecniche di stampa, lîdea iniziale era quella di 
Z[HTWHYL�JVU� SH�ZLYPNYHÄH�� 0U� [LYTPUP�WYH[PJP� L�H�JH\ZH�KLSSL�
KP]LYZL�KPTLUZPVUP�L�NYHÄJOL�KH�Z[HTWHYL��SH�[LJUPJH�WP��WLY-
formante resta quella della stampa digitale, nella quale non ci 
ZVUV�SPTP[P�ÄZPJP�L�ZP�OH�THNNPVYL�SPILY[n�
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Strumenti digitali
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Il metodo utilizzato è principalmente quello del collage. Nella 
parte di ricerca ci sono diversi esempi di come diversi brand 
uitlizzano collage per creare contenuti promozionali. Ho rite-
nuto fosse la soluzione migliore anche per il concetto di riuti-
lizzo e per lo stile vintage dei capi di seconda mano. 
;\[[L� SL� PTTHNPUP�WYLZL�ZVUV�YLHSPaaH[L�KH� MV[VNYHÄ�L�JVU� SP-
bertà di uso a scopo commerciale (fonte: Pexels). Queste im-
magini hanno lo scopo di creare un’identità distinta e restano 
indipendenti rispetto alla varietà dei capi. 

Collage e 
manipolazione 
immagini
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«Nulla si crea, 
nulla si distrugge, 
tutto si trasforma»
(U[VPUL�3H\YLU[�
de Lavoisier
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Foto:
Pixabay, Vine, 

Tom Fisk

Foto:
Alex Fu, Oleg Magni
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Foto:
Key Notez, Anna Shvets,
Pixabay

Foto:
Cottonbro, Emmet
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Foto:
Kristina Paukshtite, 

Pixabay

Foto:
Dazzle Jam, 

Mumtahina Tanni
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Foto:
Anete Luisina, Thalia 
Perla, Pixabay

Foto:
Shvets Production, 
Anete Luisina
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Foto:
-DQ�.RSčLYD�

Ludmilla Diniz,
Pixabay

Foto:
Michael Block
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Foto:
Zetong Li,Pixabay

Foto:
Pixabay
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Foto:
Francesco Ungaro, 

Squeeb Creative,
Kira Schwartz

Foto:
Dids, Kira Schwartz
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Foto:
Amber Lamoureaux,
Marco Milanesi

Foto:
Dids, Engine Akyurt



210

Foto:
Pixabay, 

Squeeb Creative

Foto:
Squeeb Creative,

Dids
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Foto:
Kristina Paukshtite,
Dids

Foto:
Dids,
Squeeb Creative,
Anete Luisina
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Foto:
Karolina Grabowska

Foto:
Sergio Souza
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Foto:
Aubrey Haase, 
Harrison Candin, 
Wilson Vitorino

Foto:
Pixabay
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Foto:
Madison Inouye

Foto:
Harrison Candin,
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Foto:
Jonathan Borba,
Dids

Foto:
Pixabay,
Any Lane
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Foto:
Pixabay,

Any Lane

Foto:
Kira Schwarz,

Jess Bailey
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Foto:
Pixabay,
Any Lane

Foto:
Jill Burrow
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Conclusioni
e sviluppi futuri
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Nel presente in cui stiamo vivendo, in cui cambiamenti clima-
tici e ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto ambientale nelle 
fasi di produzione sono sempre più necessari, è importante 
proiettarsi in un’ottica sostenibile. L’obiettivo del progetto è 
quello di contribuire, anche se in una minima parte, a questa 
grande problematica che diventa sempre più presente.
Il mio scopo in questo progetto era quello di riuscire a creare 
un’identità che potesse staccarsi da quello che sono i capi di 
seconda mano per dare un’immagine rappresentativa e varia.
Un fattore da prendere in considerazione è anche aver pro-
gettato con l’obiettivo di evitare processi che possano contri-
buire a sprechi. Ogni scelta è stata fatta cercando di essere 
sostenibile, coerente con il brand, e ipotizzando che potesse 
YLHSPaaHYZP�ZLUaH�SPTP[P�ÄZPJP�L�KP�KPZ[HUaH��
Questo progetto ha la potenzialità di potersi realizzare ed 
essere sviluppato, grazie alla sua versatilità e ai temi attuali 
HќYVU[H[P��,ZZLUKV� SH�WYVNL[[HaPVUL�JVTWSL[HTLU[L�KPNP[HSL��
LJJL[[V�SH�MHZL�ÄUHSL�KP�Z[HTWH�L�ZWLKPaPVUL��OH�SH�WVZZPIPSP[n�
di realizzarsi e potersi espandere. 
*VTL� Z]PS\WWV� M\[\YV�� ZHYLIIL� ULJLZZHYPV� ÄUHSPaaHYL� PS� ZP[V�
web e diventare attivi sui social. 
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7PHUPÄJHaPVUL
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Fase di ricerca
Fase di ricerca
 Stato dell’arte
 Casi studio
Consegna ricerca
Fase di progettazione
 Brand
 Abiti
 Comunicazione
Fase di valorizzazione
Dossier progetto
Stampe
Consegna progetto
Consegna video
Difesa di tesi

01.04-28.04

29.04-16.05

17.05

27.06-08.07

08.07-28.07

28.07-09.08

07.06-26.06

01.09

28.08

18.08

05.08 / 10-08
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Bozze
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Thank you!
 

120.00CHF

36.00CHF

62.00CHF

22.00CHF

Dear costumer, 

thank you for supporting sustainability with us. We care about the planet and appreciate 
your contribution for less waste. Your new item is almost ready to be in your closet. We are 
printing your unique piece with special graphics. 
Here you cand find your order details:

We kindly ask you to be patient to receive your order and don't forget to pay the bill at-
tached. We'll be happy to see your look shared with our community!

(Via Ciani 10,6900 Lugano) 
(www.nxw.com)
(info@nxw.com)

NXW ("NewEX") 
- Reinventing secondhand

Sarah Fenzy
Viale Costanza 33
6900 Lugano

(1x)Plant supporter shirt, blue, S

(1x)Nike artwork jacket, multicolor, M

(1x)NXW logo shirt, white, S

Team N(x)W
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Dear costumer, 

thank you for supporting sustainability with us. We care about the 
planet and we appreciate your contribution for reducing waste. 
Your new item is almost ready to be in your closet. We are printing 
your unique pieces with our special graphic. 
Here you cand find your order details:

We kindly ask you to be patient to receive your order and don't for-
get to pay the bill attached. We'll be happy to see your look shared 
with our community!

          
 

(Via Ciani 10,6900 Lugano) 
(www.nxw.com)
(info@nxw.com)

/'New Ex'/ - Reinventing secondhand

Sarah Fenzy
Viale Costanza 33
6900 Lugano

120.00CHF

36.00CHF

62.00CHF

22.00CHF

(1x)Plant supporter shirt, blue, S

(1x)Nike artwork jacket, multicolor, M

(1x)NXW logo shirt, white, S

Team N(x)W

Thank you!

 

Dear costumer, 

thank you for supporting sustainability with us. We care about the planet and we appreciate 
your contribution for reducing waste. 
Your new item is almost ready to be in your closet. We are printing your unique pieces with our 
special graphic. 
Here you cand find your order details:

We kindly ask you to be patient to receive your order and don't forget to pay the bill attached. 
We'll be happy to see your look shared with our community!

           

(Via Ciani 10,6900 Lugano) 
(www.nxw.com)
(info@nxw.com)

/'New Ex'/ - Reinventing secondhand

Sarah Fenzy
Viale Costanza 33
6900 Lugano

120.00CHF

36.00CHF

62.00CHF

22.00CHF

(1x)Plant supporter shirt, blue, S

(1x)Nike artwork jacket, multicolor, M

(1x)NXW logo shirt, white, S

Team N(x)W

Thank you!
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https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione
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Fonti 
immagini

#24hourace,
Immagini realizzate dagli artisti di #24hourace, 2020
https://24hourace.gucci.com/ 

25gramos
Foto campagna Nike ACG spring 2021 
https://25gramos.com 

Art and Commerce
Immagine Mathias Augustyniak e Michael Amzalag
https://artandcommerce.com 

Acnestudios. 
Illustrazioni
https://www.instagram.com/acnestudios/  

Buro 247
)RWR�ıOWUL�GL�GLYHUVL�EUDQG��
https://www.buro247.my/

Burberry
Videogame Burberry. 
https://www.instagram.com/burberry 

Everpress
)RWRJUDıD�GL�$QG\�:DUKRO�QHO�VXR�VWXGLR������
https://everpress.com

Fixing Fashion
Immagini di Fixing Fashion, 2021
Logo Fixing Fashion
KWWSV���ı[LQJ�IDVKLRQ�

Gucci
Immagine presa dal video presentazione della campagna pubblicitaria Epilogue, 
2020
Immagini Ignasi Monreal, libro Book of Gifts di Gucci 2017
Immagini campagna Gucci Hallucination, 2018
Foto della campagna Gucci Gift, 2017
Foto della campagna Videocasting, 2017
Immagini copertina dei videogiochi di Gucci
https://www.gucci.com/it/it/ e Gucci App

Lil Miquela 
https://www.instagram.com/lilmiquela 

M/M (Paris)
Editoriali progettati da M/M Paris per Loewe
https://www.instagram.com/mmparisdotcom

Moshimoshi
Videogame Aape x League of Legends. 
https://www.moshimoshi-nippon.jp/

Nike
Foto piano di lavoro Nike
nike.com/sustainability
Stampe d’archvio
campagna Nike ACG spring 2019
https://www.nike.com/ch/it/

No form, 2020
https://www.instagram.com/wearenoform/ 

2ĳ�:KLWH
Imaginary TV sito web. 
KWWSV���LPDJLQDU\�WY�Rĳ���ZKLWH�FRP�

Pexels
Foto per collage
https://www.pexels.com/

Raeburn 2019 collection
)RWRJUDıD�VıODWD
https://www.raeburndesign.co.uk/

Specht Studio
Immagini campagna Issue Zero, 2020 
https://stephaniespecht.com

Studio April
Immagine dal video promozionale di April Studio per Prada, 2020
Immagini campagna pubblicitaria di April Studio per Gucci, 2016
Immagini video promozionale di April Studio per Prada, 2016.
https://vimeo.com/studioapril 

6XFXN�	�%UDWZXUV
,PPDJLQL�UHDOL]]DWH�GDOOR�VWXGLR�FUHDWLYR�6XFXN�	�%UDWZXUV�SHU�$OH[DQGHU�:DQJ
https://www.instagram.com/alexanderwangny 

The Fabricant
Immagini modelli 3D
Immagini del vestito virtuale Iridescence, 2021
Immagini campagna Day Zero, 2020
Progetto #makingstrides si Adidas x KarlieKloss, 2020
https://www.thefabricant.com/

Trend Hunter
Animazione campagna pubblicitaria  Louis Vuitton, 2021
6ıODWD�'ROFH	*DEEDQD�����
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Immagine campagna Palace x Evisu, 2020
https://www.trendhunter.com/ 

7KH�6SLQ�2ĳ
Foto campagna Nike ACG spring 2021 
KWWSV���ZZZ�WKH�VSLQ�Rĳ�FRP�

Wallpaper Magazine
,PPDJLQH�WLSRJUDıD�SHU�OŖLVSLUD]LRQH�GHO�ORJR�GDO�WLSRJUDIR�%HUWKROG�:ROSH��$�GHVWUD��
logo Loewe
https://www.wallpaper.com/ 

Wonderland Magazine
,PPDJLQL�ULSUHVH�GDOOD�VıODWD�&*'6������
Immagini della campagna Imagined Futures di Gucci, 2020
https://www.wonderlandmagazine.com/








