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ABSTRACT 

A partire dagli anni Settanta, a seguito di una sempre più diffusa presa di coscienza 

dell’esauribilità delle risorse del pianeta, inizia a farsi strada il concetto di sostenibilità, un 

concetto che affianca alla crescita economica l’importanza dell’equa distribuzione delle 

risorse. Tale concetto, infatti, individua le debolezze di un sistema basato esclusivamente 

sulla crescita economica, e introduce un nuovo punto di vista, secondo il quale lo sviluppo 

è reale solo se è in grado di migliorare la qualità della vita in modo duraturo.  

È quindi da tempo che le imprese cercano di impegnarsi a promuovere lo sviluppo 

sostenibile. Ad oggi sono a disposizione delle imprese numerosi strumenti volti a facilitare 

una sana gestione ambientale, sociale ed economica.  

Anche nell’ambito della moda, la competitività sta diventando sempre più strettamente 

legata alla sua sostenibilità. Per affrontare questa sfida, occorre una gestione responsabile 

dell’intera supply chain che compone una data attività. Misurare l’impatto ambientale che 

ogni attività commerciale ha diventa quindi fondamentale nella gestione aziendale.  

La tesi si propone di indagare la filiera dei beni di consumo, in particolare focalizzandosi 

sull’ultimo anello della filiera del fashion, quello degli outlet. Obiettivo del lavoro è duplice: 

da un lato, si analizzano i flussi di materiali per mappare i principali processi a questo livello 

e, in secondo luogo, si vuole capire in che maniera l’outlet possa contribuire alle prestazioni 

di sostenibilità della filiera. A questo fine, si analizzano degli studi di caso multipli da cui si 

ricavano informazioni sia per la mappatura dei flussi che per lo sviluppo di un cruscotto di 

indicatori.  
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Introduzione 

La sostenibilità oltre ad essere un tema di interesse in tutte le scienze, sta diventando il 

pilastro, o principio guida, dell’economia verde. Infatti, oggi più che in passato la supply 

chain che riguarda diverse attività logistiche dell’azienda richiede una gestione attenta a tutti 

i livelli dell’impresa. Perciò è di grande importanza nella gestione aziendale conservare una 

supply chain sostenibile. 

Di grande interesse nel mondo scientifico è attualmente il tema della misura della 

sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Il settore di interesse per 

questo lavoro è la fase retail del comparto moda, e, in particolare, gli outlet. Le imprese 

operanti nel ambito fashion svolgono le loro attività in un mercato volatile, fortemente 

concorrenziale e con un target di clientela in continuo cambiamento; a queste problematiche 

si aggiunge la quantità limitata di risorse necessarie per la produzione. Tuttavia, la misura 

della sostenibilità di un prodotto o servizio è di una complessità significativa. Per misurare 

l’impatto di un prodotto o servizio, non basta limitarsi ad analizzare il prodotto finito ma bensì 

esaminare tutta la sua supply chain. 

In letteratura si dispone di pochi approfondimenti sul problema appena esposto; infatti 

l’attenzione alla sostenibilità non è ancora supportata da adeguati strumenti di misura a tutti 

i livelli della supply chain. A tale proposito, la tesi si propone di indagare la filiera dei 

consumer goods, ed in particolare la fase di retail presso gli outlet, al fine di ricostruirne i 

flussi di materiali e quindi dare una misura della sostenibilità ambientale. 

Di seguito sono presentati gli obiettivi del presente lavoro: 

- analizzare e modellizzare la filiera retail degli outlet 

- tracciare il ciclo di vita dei prodotti che arrivano nelle strutture outlet 

- proporre un cruscotto di indicatori utili a valutare la sostenibilità dei negozi 

Il presente lavoro è suddiviso in due parti: la prima parte è dedicata alla revisione della 

letteratura, mentre nella seconda parte è descritta l’analisi empirica di questa ricerca.  

Il primo capitolo introduce la metodologia che è stata utilizzata e descrive in dettaglio lo 

svolgimento del lavoro. Nel secondo e terzo capitolo vengono introdotti i concetti di 
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sostenibilità e di supply chain, cosi come la letteratura li presenta. Una revisione della 

letteratura sul tema trattato ha permesso di avviare la ricerca e di capire quali sono i gap da 

coprire nell’ambito della sostenibilità. Viene quindi esposto quella che è la percezione di 

sostenibilità nella sfera aziendale e soprattutto nel settore moda. Ulteriormente vengono 

spiegati quali sono gli attori che partecipano alla supply chain del settore fashion. 

La seconda parte, focalizzata sulla parte empirica, si suddivide in un capitolo dedicato alla 

stesura dei dati raccolti attraverso le interviste e uno contenente l’analisi e l’interpretazione 

dei dati. In quest’ultimo capitolo viene inoltre proposto un cruscotto di indicatori volto a dare 

una misura di sostenibilità di un negozi outlet. 

Infine nella parte finale del lavoro vengono proposti futuri filoni di ricerca ed approfondimento 

che potrebbero arricchire la letteratura esistente sulla sostenibilità della supply chain nel 

settore moda; inoltre sono esposti i limiti del presente lavoro.  
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1. Metodologia 

Spesso nello svolgimento di una ricerca, la letteratura è quella che permette di scoprire 

argomenti poco o per nulla approfonditi e che invece potrebbero essere di aiuto per la 

scienza. Come anche nel caso presente, in seguito ad una revisione della letteratura si è 

afferrata la necessità di portare un contributo al tema dedicato alla sostenibilità della supply 

chain nel settore della moda. 

Inizialmente quindi è stata fatta una rivisitazione della letteratura e sono stati inquadrati gli 

argomenti di principale interesse: la sostenibilità, la moda, la supply chain. Si è ulteriormente 

proseguito con la parte empirica del lavoro. La metodologia utilizzata si è appoggiata alla 

tecnica qualitativa del caso studio; una tecnica che ha permesso di raccogliere le 

informazioni necessarie attraverso una serie di interviste rivolte agli attori appartenenti al 

settore di interesse di questa ricerca. Anche se la tecnica è focalizzata a raccogliere dati 

qualitativi, ove è stato possibile, i dati sono stati quantificati. Per le interviste quindi è stato 

creato un questionario semistrutturato in modo tale da ottenere i dati necessari e nello 

stesso tempo dare la libertà agli attori coinvolti nelle interviste di esprimere liberamente il 

proprio parere sugli argomenti trattati. 

Il questionario destinato alle interviste è stato suddiviso in tre parti: la prima dedicata alla 

supply chain; le domande hanno avuto il compito di raccogliere informazioni utili a capire le 

attività e gli attori facenti parte del sistema supply chain di un negozio outlet della moda. 

Con la parte centrale dell’intervista ci si è concentrati a capire quali sono i processi di vendita 

e i volumi coinvolti. Infine nella terza parte ci si è focalizzati a conoscere le politiche dedicate 

alla sostenibilità che al livello dell’outlet vengono adottate. 

In seguito, le informazioni ottenute dalle interviste sono state analizzate e interpretate; ciò 

ha permesso di modellizzare quindi la filiera retail presso gli outlet nel settore moda e di 

creare un quadro di indicatori utili a misurare la sostenibilità al livello del singolo negozio 

outlet. 
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2. Sostenibilità: revisione della letteratura 

Oggi, il concetto di sviluppo sostenibile è molto ampio e soprattutto non va inteso come 

singolo concetto ma bensì come un dialogo tra più saperi che solo insieme riescono a 

costituire le basi di quello che è la crescita in senso sostenibile. Ma andiamo alle radici del 

concetto di sostenibilità per capire quale sia stata la sua evoluzione storica è quali siano 

state le sue interpretazioni storiche in letteratura. 

Il concetto di sostenibilità nasce alla fine degli anni ’70, quando il rapporto uomo/ambiente 

iniziava a diventare problematico; in particolare iniziano ad aprirsi le questioni legate 

all’emergenza ambientale, alla scarsità delle risorse naturali e allo spreco di queste, allo 

smaltimento dei rifiuti, alla tossicità dei prodotti industriali e al sovrappopolamento globale. 

(Scattola, 2010). 

Nel 1972, il biologo Paul R. Ehrlich è stato il primo a paventare il rischio ecologico connesso 

al boom demografico, sostenendo che l’impatto umano sull’ambiente sia funzione della 

popolazione, della crescita economica e della tecnologia; tre variabili che in maniera diretta 

o meno partecipano alla degradazione ambientale. 

Dopo l’allarme lanciato da Ehrlich, in uno studio intitolato “Limit Growth”, viene presentato 

uno scenario di crescente carenza di risorse tale da portare il sistema economico mondiale 

al collasso entro il XXI secolo; lo scenario viene costruito basandosi sui trend della 

popolazione, dell’energia, delle risorse, dell’inquinamento e dello sviluppo industriale 

(Meadows, 1972). 

Per inquadrare meglio il concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile, occorre 

innanzitutto chiarirne il significato. Nella sua accezione più ampia, il concetto di sostenibilità 

implica la capacità di un processo di sviluppo di sostenere, nel corso del tempo, la 

riproduzione del capitale economico, umano/sociale e naturale (Lombardi, 2011). 

Ciò che più frequentemente intendiamo come “sviluppo sostenibile” è ben chiarito dalla 

Word Commission on Environment and Development nel 1987, presieduta da Gro Harlem 

Bruntland, secondo la quale “l’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, 

cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la 
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capacità delle generazioni future di rispondere ai loro1”. Da questa definizione si evince in 

modo sottile ma chiaro che il concetto chiave è quello di cercare un'equità di tipo 

intergenerazionale. Ma la legittimazione ufficiale del concetto di “sviluppo sostenibile” 

avviene in occasione del “Summit sulla Terra” nel 1992 tenuto a Rio de Janeiro, dove 172 

paesi si sono incontrati nell’ambito della “Unites Nations Conference on Environment and 

Development, UNICED”. In questa sede i paesi partecipanti hanno espresso la necessità di 

affrontare le problematiche ambientali, economiche e sociali in maniera globale. Nella 

stessa sede sono stati inoltre sottoscritti tre accordi non vincolanti a livello internazionale e 

due convenzioni: L’Agenda 21, La Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, La 

Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste; e le convenzioni 

giuridicamente vincolanti: La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, alla quale farà 

seguito la Convenzione sulla Desertificazione e La Convenzione sulla biodiversità. 

Il termine “sostenibilità” viene quindi inteso come un continuum che richiama la necessità di 

coniugare le tre dimensioni fondamentali dello sviluppo: ambientale, economica e sociale. 

Ma cosa significa sostenibilità ambientale, sociale ed economica? Secondo Khan, la 

sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità economica: questa 

non può essere raggiunta a costo della prima. Quindi, fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile è il riconoscimento dell'interdipendenza tra economia ed ambiente, vista come 

un’armonizzazione della crescita economica e degli interessi ambientali. Danneggiare 

l'ambiente equivale a danneggiare l'economia. La protezione ambientale è, perciò, una 

necessità piuttosto che un lusso (Karas & Robinson, 1995). 

La terminologia intorno al tema della sostenibilità prende varie connotazioni: come risposta 

a dei problemi ambientali, come soluzione ai vari conflitti sociali e come elemento di rimedio 

economico-finanziario. Per evitare confusione è necessario stabilire dei principi da seguire 

per rendere la sostenibilità efficace, quindi definire i parametri attraverso i quali sia possibile 

distinguere le azioni sostenibili da quelle falsamente sostenibili. Diamo quindi la definizione 

puntuale delle tre grandi dimensioni che compongono la sostenibilità, cosi come vennero 

enunciate nell’ambito della definizione e sottoscrizione dell’Agenda 21 a Rio de Janeiro nel 

1992 (United Nation Publications, 1992): 

                                                           

1 Our Common Future, from one Earth to one World, World Commission on Environment and Development, 1987. 
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a) sostenibilità ambientale: capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 

risorse naturali, di preservare la diversità biologica e di garantire l’integrità degli ecosistemi; 

b) sostenibilità economica: capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro e di 

raggiungere un’eco-efficienza intesa come uso razionale delle risorse disponibili e come 

riduzione dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili; 

c) sostenibilità sociale: capacità di garantire l’accesso a beni considerati fondamentali 

(sicurezza, salute, istruzione) e a condizioni di benessere (divertimento, serenità, socialità), 

in modo equo all’interno delle comunità odierne e anche tra la generazione attuale e quelle 

future. 

Durante lo stesso anno, a New York si è svolto un importante incontro “Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, incontro durante il quale venne evidenziata 

l’importanza delle attività umane che portano continuamente all’aumento delle 

concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra. Venne inoltre evidenziato che le 

maggior emissioni di gas ad effetto serra sono causate dai paesi sviluppati. 

Cinque anni più tardi, nel 1997, durante l’incontro svolto in Giappone, fu adottato il 

Protocollo di Kyoto, sottoscritto da circa 160 paesi. Attraverso questo accordo 

internazionale riguardante i cambiamenti climatici, i paesi firmatari si assunsero la 

responsabilità di ridurre il totale delle emissioni di gas serra durante il periodo 2008-2012. 

La quantità da ridurre prevista sarebbe stata di almeno il 5% in meno rispetto ai valori del 

1990. Gli impegni appena descritti fanno riferimento ai paesi sviluppati; per quanto riguarda 

i paesi in via di sviluppo il Protocollo prevede un “certo grado di flessibilità” rispetto agli 

impegni assunti2. 

L’Unione Europea rispetto al Protocollo di Kyoto si è impegnata a ridurre le proprie emissioni 

di gas serra dell’8% nel primo periodo. L’obiettivo è stato ripartito tra i diversi Stati. In 

occasione dell’incontro “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” avvenuto nel 2001, 

l’UE ha messo in evidenza la necessità di rinforzare le misure già esistenti per affrontare i 

problemi ambientali in quanto, nonostante i vari progressi, le problematiche ambientali 

                                                           

2 www.europa.eu  

http://www.europa.eu/
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esistono ancora in misura evidente. Con il sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE 

vengono individuati vari indirizzi prioritari, tra cui accrescere le responsabilità dei cittadini e 

supportare la collaborazione con il mercato. Viene quindi evidenziata nuovamente 

l’importante contributo che i cittadini e le imprese apportano alla diffusione di buone pratiche 

e comportamenti rispettosi verso l’ambiente.   

Il 15 maggio 2001 la Commissione Europea propone al Consiglio Europeo di Helsinki una 

strategia a lungo termine volta a coordinare le politiche di sviluppo sostenibile sul piano 

economico, ambientale e sociale. La strategia di Göteborg del 2001, delinea un quadro 

politico a favore dello sviluppo sostenibile, ovvero “la capacità di soddisfare i bisogni 

dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle 

loro”.  Lo scopo maggiore di tale strategia è quello di fungere da catalizzatore per l’opinione 

pubblica e i politici al fine di educare il comportamento della società in un’ottica di 

sostenibilità. 

2.1 Corporate sustainability 

Riprendendo il concetto di sostenibilità sviluppato nel capitolo precedente e riassumendo il 

suo significato odierno, potremmo dire che gli elementi che lo caratterizzano sono: consumo 

consapevole, commercio equo-solidale, trasparenza tra produttori, fornitori e consumatori, 

ricerca e promozione di nuove quote di mercato che permettano di adottare uno stile di vita 

sostenibile.  

Fu alla metà degli anni ’90 che il concetto di corporate sustainability inizió a farsi spazio 

sempre di più in letteratura. Nel ’95 Starik e Rands, definiscono i termini e le modalità con 

le quali il concetto di sostenibilità può essere incluso nell’analisi della sostenibilità di 

un’impresa. I due autori suggeriscono un approccio multilivello: ecologico, culturale, 

organizzativo, politico ed economico; a ciascun livello viene stabilito il legame con le 

caratteristiche sostenibili (Starik & Rands, 1995). 

Altri autori mettono invece in rilievo l’importanza degli aspetti sociali nella sostenibilità 

d’impresa, definendo la sostenibilità come processo che permette all’impresa di raggiungere 

uno sviluppo sociale fondato su "inclusione, connessione, equità, prudenza e sicurezza" 

(Gladwin, 1995). 
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È possibile riconoscere in letteratura la crescente intesa intorno alla nozione di sostenibilità 

d’impresa che sia in grado di includere nella propria gestione aziendale i tre pilastri di fondo: 

economico sociale e ambientale (Konrad, Langer, & Martinuzzi, 2006). 

Quindi per impresa sostenibile si intende un’impresa economica che mira come unico 

obiettivo non solo al profitto, ma imposta la propria attività anche su valori sociali, etici e 

ambientali.  

2.2 Sostenibilità e moda 

Inizialmente il concetto di sostenibilità nasce in un certo senso dalla necessità dell’essere 

umano ad apprezzare ogni risorsa che lo circondava ed eventualmente a riutilizzarla. Quindi 

tutte le materie prime presenti sulla terra fanno parte del ciclo della natura. Essere nella 

natura significa essere sostenibile. 

Guardando al passato del settore della moda, si può dire che almeno fino alla fine dell’epoca 

preindustriale la moda è stata sostenibile per necessità; tale necessità era basata 

soprattutto alle scarse conoscenze in materia tecnica e scientifica. È poi nell’epoca 

industriale che inizia la vera lotta contro il consumismo e lo spreco delle risorse. 

Il periodo iniziale della storia della moda, l’800, viene caratterizzato da due elementi 

importanti, e cioè la rinuncia nell’abbigliamento maschile ai simboli convenzionali di lusso e 

l’investitura di Parigi come capitale della moda attraverso la nascita dell’haute couture. 

Alcuni degli elementi che hanno distinto le diverse classi sociali nel corso della storia della 

moda sono: il colore e la forma. Per tutto il Medioevo, il colore ha rappresentato le classi 

abbienti, mentre le classi povere adottavano vestiti grigi o colori neutrali. Successivamente 

si osserva una inversione di tendenza con il grigio/scuro che rappresenta la classe 

dominante rispetto ai colori adottati dalle classi nobiliari. 

Ma col tempo, non solo la forma e il colore del vestito segnano l’appartenenza ad una 

specifica categoria sociale, ma anche i dettagli diventano segno distintivo di eleganza. 

A partire dagli anni ’50 del secolo scorso ebbe inizio il fenomeno del consumo di massa, 

fenomeno che tuttora si fa sentire, sebbene in maniera più “consapevole”. Sempre negli 

anni ’50-’60 si assiste alla nascita di una nuova generazione di stilisti, non più dalla capitale 
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della moda, Parigi, ma a Londra, dove si impongono nuovi standard ispirati ai cambiamenti 

sociali e al modo di vivere dei giovani che rifiutano di adattarsi alle tradizioni. Tra gli anni 

’60-’70, i consumi di massa vengono contestati dai giovani attraverso varie forme di 

espressione inedite: i rockers e i mods, rappresentati dai giovani londinesi e il look hippie, 

la forma anti-moda simboleggiata dai giovani americani. Quindi è proprio in questi anni che 

la consapevolezza sociale manifesta interesse verso l’ambiente e quindi nasce, come 

accennato nel primo capitolo, la questione della sostenibilità (Archivi della moda del '900). 

La moda sostenibile si fa sentire in modo accentuato negli anni ’90 quando l’idea di rinuncia 

all’estetica dell’abbondanza diventa un simbolo rappresentativo globale, ma soprattutto in 

Germania, nei paesi nordici, dell’area scandinava e anche in Canada. La nuova idea di 

moda sostenibile, cosi come la descrive il sociologo Francesco Morace, è quella di “una 

sostenibilità povera esteticamente e ideologicamente privativa, secondo cui bisogna 

rinunciare a qualcosa per essere sostenibili”. È quindi evidente la base su qui si fondano le 

nuove tendenze: il rispetto della natura e il valore del lavoro, valore inteso in termini di 

originalità creativa accompagnata dall’idea estetica. Lo stesso sociologo, Francesco 

Morace, in un’intervista sul mondo dei consumi, afferma che la situazione attuale “è 

paragonabile alla rivoluzione igienica della fine del ’800. Cent’anni fa un prodotto che 

interpretava i nuovi principi dell’igiene aveva un vantaggio sul mercato. Dire che oggi un 

prodotto è apprezzato dal mercato perché è igienico, non ha senso! Ogni prodotto per 

arrivare sul mercato deve essere igienico: se non lo è, semplicemente non ha mercato! Lo 

stesso avverrà nel prossimo ventennio per la sostenibilità. Oggi la sostenibilità può 

rappresentare un elemento di differenziazione e di vantaggio per un prodotto, ma nell’arco 

dei prossimi vent’anni, essere sostenibili sarà una caratteristica necessaria, che ogni 

prodotto dovrà incorporare per accedere al mercato.3” 

Ma non basta la buona intenzione del consumatore o dello stilista ad essere sostenibile. Se 

guardiamo l’intero ciclo di vita di un solo prodotto, ci rendiamo conto che gli attori 

partecipanti e influenti sono molti di più. Cosi come sostiene il filosofo Edward Freeman, “la 

sostenibilità è il risultato della considerazione degli interessi di tutti gli stakeholder primari o 

secondari, che compartecipano alla ideazione, produzione, fornitura e vendita di un 

                                                           

3 Il bello e il buono, Marco Ricchetti e Maria Luisa Frisa, 2011. 
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prodotto”.  Quindi la sua è una visione olistica dell’imprenditorialità che prevede una serie 

di comportamenti degli stakeholder per accedere al “circolo” della sostenibilità: condivisione 

e rispetto per i processi produttivi, comunicazione trasparente e servizi compatibili con 

l’equilibro ambientale e sociale. Tutto ciò implica una gestione aziendale “responsabile” e 

di conseguenza anche la sostenibilità degli investimenti, compito generalmente gestito 

all’interno delle imprese dal dipartimento di CSR – Corporate Social Responsability (Richetti 

& Frisa, 2011). 

Le aziende che si occupano della valutazione e della misurazione della sostenibilità 

aziendale, adottano diversi principi per classificare i parametri di valutazione. Tali parametri 

sono composti da una serie di variabili, come per esempio: caratteristiche e compatibilità 

delle materie prime, accertamento della catena di fornitura, rapporti con le comunità locali, 

aspetti ambientali in tutti i processi, qualità del lavoro, qualificazione dei dipendenti. Quindi 

vale a dire che un’impresa in grado di gestire e rispettare gli interessi sociali, ambientali ed 

economici dei propri stakeholder, avrà delle buone politiche che si rifletteranno poi nei 

risultati ottenuti. 

Abbiamo visto che ogni stakeholder può avere maggiore o minor influenza sul ciclo di vita 

di un prodotto. Ma quando finisce veramente il ciclo di vita di un prodotto? Sicuramente 

questo differisce da un prodotto all’altro, o meglio la differenza è percepibile soprattutto in 

relazione tipologia del prodotti: per esempio gli alimenti sono prodotti con un ciclo di vita più 

breve rispetto ai beni durevoli. Se nel caso dei beni alimentari è difficile parlare di riciclo o 

riuso, non vale lo stesso per gli altri beni di consumo e per quelli durevoli. Nella moda, il 

caso più noto di recupero di materiali scartati è rappresentata dal riciclaggio delle bottiglie 

PET; attraverso i processi di pulitura, macinazione ed estrusione, è infatti possibile ottenere 

dei filamenti continui idonei ad essere utilizzati per il confezionamento di capi di 

abbigliamento. Un'altra idea sostenibile del riciclo è la trasformazione degli stracci in lana 

rigenerata; in passato considerata un’innovazione che rappresenta ormai una tradizione nel 

distretto tessile italiano di Prato (Richetti & Frisa, 2011). 

Quando ci riferiamo invece al riuso, parliamo dell’allungamento del ciclo di vita del prodotto 

o del suo riutilizzo. È una fase che implica innovazione e/o creatività e ha come ultimo 

obiettivo la re-immissione sul mercato del prodotto originario con una nuova forma o 

funzione. Nella situazione attuale del settore dell’abbigliamento, dominato tuttora dal 

consumismo, dalla convinzione di alcuni dei consumatori di dover cambiare, ma anche dal 
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desiderio di unicità dei prodotti, nasce una nuova tendenza che mira alla produzione degli 

oggetti su misura e personalizzati. Si ritorna in qualche modo alla lavorazione manuale e al 

lavoro artigianale. 

Un caso di successo aziendale che adotta questi principi è l’azienda Carmina Campus, 

fondata nel 2006 da Ilaria Venturi Fendi, che “nasce come progetto di creatività sostenibile 

e di ethical fashion, in risposta agli effetti dell’attuale crisi economica, ecologica e sociale. Il 

tutto passando attraverso la filosofia del fatto a mano, l’eccellenza artigianale e la 

predilezione per la cultura del riuso”4. 

Esiste anche un altro modo per partecipare attivamente alla sostenibilità aziendale: il 

risparmio/riduzione. Con questi termini ci si riferisce soprattutto ai processi produttivi, e cioè 

principalmente all’efficienza energetica e al contenimento del consumo di risorse idriche 

necessarie ai processi di lavorazione del prodotto.  

Nonostante alcuni esempi di aziende con una filosofia ed un business model incentrato sul 

concetto di sostenibilità, il settore della moda non mostra una matura sensibilità verso il 

paradigma della sostenibilità. La ragione principale, sostiene Francesco Morace, è che la 

moda ha fondato le sue basi sul successo planetario, focalizzandosi quindi sull’estetica, 

sull’immagine e sul sogno, piuttosto che sui processi di produzione; è quindi difficile 

cambiare rapidamente un modello che è stato vincente per più decenni ma è necessario un 

numero consistente di tappe. D’altronde, lo stesso sociologo e giornalista sostiene che il 

settore della moda, al momento attuale, presenta un aspetto interessante che potrebbe 

ribaltare nel futuro a suo favore, affrontando il tema della sostenibilità con maggiore 

maturità. Spesso però diventare sostenibili tout court può richiedere di affrontare 

investimenti non recuperabili e quindi anche costi di produzione più elevati. Ma se tutto 

questo può apparire inizialmente costoso, quando viene realizzato è facile percepirne la 

convenienza e non tornare indietro. 

  

                                                           

4 www.carminacampus.com  

http://www.carminacampus.com/
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3. Supply chain 

Il tema della supply chain inizia ad essere di interesse negli anni ’80 quando le aziende 

iniziano a prendere coscienza che l’evoluzione dei mercati, verso una sempre più spinta 

riduzione dei tempi di consegna e verso l’aumento della gamma dei prodotti offerti, le 

avrebbe portate ad un cambiamento organizzativo al livello della filiera.  

La supply chain è “l’insieme di tutte le attività riguardanti la creazione di un bene, a partire 

dalle materie prime fino al prodotto finale, comprendendo la fornitura di materiali, la 

fabbricazione e l’assemblaggio, l’immagazzinamento ed il monitoraggio delle scorte, la 

gestione degli ordini, la distribuzione e la spedizione al cliente nonché la gestione dei sistemi 

informativi necessari per controllare tutte queste attività.” (Quinn, 1997) 

Non è più molto frequente che l’azienda riesca a completare autonomamente il ciclo 

produttivo che realizza nel suo business, ma tipicamente rappresenta uno degli anelli della 

catena che comprende altre entità come subfornitori, distributori, partner commerciali e che 

raggiunge, infine, i clienti. Per riuscire a potenziare l’intera supply chain, occorre intervenire 

sulle interazioni tra gli anelli della supply chain, non solo sulle loro attività interne. 

Il concetto della supply chain ha iniziato a svilupparsi nell’area management e logistica, 

basandosi sugli studi delle dinamiche industriali fatti da Forrester nel 1961. Il “supply chain 

management” (SCM) unisce tutti i partecipanti della filiera produttiva sia interni che esterni 

(Kannan & Tan, 1998). L’esperto di marketing R. Blackwell definisce la SCM come “l’insieme 

di attività che permette ad un’organizzazione di portare i beni e i servizi che produce là dove 

necessitano, nel momento giusto, nella quantità appropriata e a costi accessibili, 

soddisfacendo le richieste del livello di servizio”. La gestione efficace di questi processi 

necessita di una attenta gestione delle relazioni con i fornitori e clienti, il controllo dei 

magazzini, la previsione della domanda e l’acquisizione di un feedback costante su ciò che 

accade in ogni fase della catena del valore. Il Supply Chain Management può essere quindi 

considerato come una filosofia di business orientata ad integrare tutte le attività della supply 

chain in un processo omogeneo e di trasmettere quindi al cliente finale visibilità, fiducia e 

velocità lungo la filiera. È attraverso questo canale della SCM che si crea valore verso il 

cliente finale e si costruisce il sistema di misurazione della performance aziendale. E quindi 

la concorrenza sul mercato non è più tra le singole imprese, ma tra catene di imprese; il 
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prodotto finito non è più il frutto della sola impresa produttrice, ma bensì anche dei suoi 

fornitori e dei fornitori dei fornitori, dei suoi intermediari, dei venditori, dei distributori, ecc. 

La definizione di SCM mette in evidenza l’importanza di tutte le attività, sia esse interne che 

esterne all’azienda. I punti chiave dell’SCM possono essere elencati dalle seguenti 

caratteristiche: flessibilità, affidabilità, lead-time e livelli di magazzino.  

I principali obiettivi della supply chain sono quelli di assicurare il “perfect order” del prodotto 

giusto, nella giusta quantità, nelle condizioni giuste, al momento giusto, al giusto cliente, 

fatturato correttamente e al costo minimo. Di seguito, nella Figura 1 viene evidenziata la 

mappatura degli obiettivi e dei punti chiave di una supply chain. 

Figura 1: Punti chiave della supply chain  

 

Fonte: http://www.supplychain.nhs.uk 

Avere una eccellente supply chain significa: 

 Essere in grado di rispondere al cliente in tempi rapidi e affidabili 

 Integrare i processi interni ed eliminare le barriere funzionali 

 Contenere i costi e coordinare la filiera 

 Essere in grado di innovare velocemente 

Ma per riuscire ad ottenere questi risultati è necessario avere una forte coerenza tra gli 

obiettivi di business e i processi logistico-produttivi di tutta la filiera e allo stesso tempo 

ottenere una profonda integrazione tra le funzioni aziendali. 
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3.1 Supply chain sostenibile 

La definizione di sostenibilità proposta dal rapporto Bruntland del 1987, ha modificato 

completamente il concetto di sviluppo e l’orientamento della gestione delle catene 

produttive. Inizialmente la priorità veniva accordata alla crescita economica, attualmente è 

attribuita al miglioramento della condizione umana, senza escludere l’attenzione verso 

l’ambiente, per le risorse naturali (Bell & Morse, 2003). Ciascuna supply chain quindi deve 

contribuire al miglioramento delle prestazioni in termini di sostenibilità. Una supply chain 

migliora la sua sostenibilità quando gli obiettivi vengono condivisi, le soluzioni operative 

sono pertinenti con essi e coerenti tra loro e quando la loro attuazione viene realizzata in 

modo perfettamente coordinato lungo tutta la catena produttiva (Seuring & Muller, 2008). 

La sostenibilità applicata alle supply chain, implica una riconsiderazione delle modalità 

produttive in termini di flussi delle operazioni e dei materiali, per limitare gli effetti indesiderati 

in termini ambientali e migliorare le condizioni sociali. La riconsiderazione delle tecnologie, 

delle scelte organizzative di ciascuna fase della catena produttiva, degli interventi di 

riprogettazione dei prodotti e dell’impiego di input dalle diverse caratteristiche, permette di 

raggiungere più risultati: limitare gli scarti di produzione, favorire la loro riutilizzazione, 

allungare la vita dei prodotti, ridurre l’inquinamento e i rifiuti sia durante la produzione che 

dopo il consumo. 

Se in precedenza il peso dato alla sostenibilità nella fase di produzione era scarsa, 

attualmente tutte le fasi entrano a pieno titolo in quelle più sostenibili subendo rimodulazioni 

anche profonde diventando sempre più lunghe, articolate e complesse (Linton, Klassen, & 

V., 2007).  

Tradizionalmente la logistica veniva associata ad un flusso dei materiali, sia essi materie 

prime che prodotti finiti, che si muoveva dal produttore al cliente finale, considerando le 

operazioni logistiche sostanzialmente concluse una volta che il prodotto era consegnato al 

cliente. Attualmente le cose sono cambiate, soprattutto alla luce di normative di legge più 

severe che tutelano la sostenibilità ambientale e che rendono responsabile il produttore per 

l’intero ciclo di vita del prodotto incluso il canale di ritorno dei flussi legati ai prodotti. 
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3.2 Supply chain sostenibile nel fashion 

La sostenibilità è una questione piuttosto delicata per la filiera della moda a causa della sua 

caratteristica di uso elevato delle risorse e alla delocalizzazione accentuata della 

produzione nei paesi a basso costo che portano simultaneamente all’approvvigionamento 

in paesi con bassa attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale. A causa di questa 

scarsa sensibilità del settore della moda e della forte concorrenza, i principi sulla 

sostenibilità rappresentano contemporaneamente un vincolo e un'opportunità per gli attori 

della catena di fornitura e comportano notevoli cambiamenti al livello organizzativo, sia 

all'interno di ogni società che lungo tutta la supply chain. Può rappresentare un vincolo in 

quanto più è diversificata la supply chain, più la sua gestione può diventare complessa dal 

punto di vista delle politiche di sostenibilità, ma nello stesso tempo, può diventare 

un’opportunità se si riesce ad anticipare le modifiche legislative, al fine di ottenere il 

vantaggio competitivo del first mover e quindi di sensibilizzare i clienti attenti alle 

caratteristiche sostenibili di un prodotto. Per questi motivi, la sostenibilità sta diventando la 

bandiera dell’eccellenza nel nostro decennio, un fenomeno simile a quello della qualità del 

1980 (Larson, Teisberg, & Johnson, 2000). 

Inoltre, cosi come difeso da Smith, le iniziative di sostenibilità sono fondamentali per le 

strategie d’impresa, specialmente per quelle operanti in aree di business sensibili (ad alta 

intensità del uso delle risorse naturali, condizioni di lavoro poveri, ecc), come anche nel 

caso dell’industria della moda (Smith, 2003). 

Una preoccupazione ancora presente in letteratura riguarda la questione della compatibilità 

tra sostenibilità e crescita economica. Attraverso uno studio empirico si è cercato di trovare 

una risposta a tale riguardo. Si è partito da un’analisi sui principali comportamenti riguardanti 

la sostenibilità della supply chain della moda, proseguendo con una discussione su come 

l’implementazione della sostenibilità nella catena di fornitura potrebbe portare benefici sia 

internamente che esternamente all’azienda. Dopo una serie di interviste a vari attori operanti 

nel settore della moda (imprese di riciclaggio dei materiali, agenzie di certificazione, 

consulenti e designers, ecc), sono stati identificati due gruppi di attori: attenti alla 

sostenibilità e quelli indifferenti (de Brito, Carbone, & Blanquart, 2008). In conclusione 

l’attenzione verso la sostenibilità porta all’ampliamento dello spazio e della sfera di 

coordinamento: adottare strategie sostenibili significa interagire con nuovi attori, nuovi 
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stakeholder. Nuovi attori può significare acquisizione di know how, di nuove strategie 

orientate alla sostenibilità.  

Tuttavia, un'osservazione comune riguarda l'attuazione delle strategie di sostenibilità 

all'interno di qualsiasi supply chain: è necessaria una riorganizzazione profonda, sia 

all'interno di ciascuna società che tra i diversi attori per poter far fronte alle nuove sfide 

sostenibili. 

Successivamente, il modello delle prestazioni delle aziende deve essere rivisto tenendo 

conto della riorganizzazione. La sfida per le aziende è duplice: da un lato il principio di 

sostenibilità deve essere tradotto in indicatori qualitativi e/o quantitativi; d'altra parte, la 

moltitudine degli attori della SC devono co-produrre il nuovo paradigma prestazionale. 

Tuttavia, vi è una necessità di approfondimento del grado in cui i principi della SC 

potrebbero entrare in conflitto con il concetto di sostenibilità. Questo è di particolare 

interesse per la SC della moda, dato che i fattori di successo sono comunemente basati sul 

principio della risposta rapida (de Brito, Carbone, & Blanquart, 2008). 

Occorre sottolineare però il fatto che la catena di fornitura non è solo unidirezionale, ma può 

integrare anche la gestione dei flussi di ritorno. Dietro un prodotto non funzionante o 

difettoso, vi è un problema di gestione dell’interfaccia tra le attività di post-vendita del 

marketing e la logistica di ritorno. Poiché i mercati diventano sempre più numerosi e lontani 

ed i clienti più sensibili al tempo ed al servizio, aumenta il bisogno di gestire anche tale 

interfaccia. 

Vari contributi in letteratura, come per esempio quello di Caircross concentravano le proprie 

ricerche sulla “reverse logistics” focalizzata strettamente sul tema ambientale. L’analisi 

riguardava principalmente il ciclo di vita del prodotto, dalla nascita fino alla morte, e gli effetti 

che questo può generare sull’ambiente. Willits e Giuntini propongono un’interessante teoria 

sul environmental management system che considera l’impresa finanziariamente 

responsabile per tutto il ciclo di vita di un prodotto (Willits & R., 1994). Un’altra ricerca di 

interesse verso il recupero dei prodotto è stata approfondita da Thierry et al.; in questo 

studio viene affrontata la tematica della gestione del recupero dei prodotti nelle sue varie 

possibilità: rispetto alla parte o componente recuperata, rispetto alla qualità del prodotto da 

ricollocare sul mercato e rispetto al prodotto finale assemblato nuovamente (Thierry, 1995). 
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Gungor e Gupta invece, vanno oltre la logistica dei ritorni arricchendo la loro ricerca col il 

concetto di green logistics; viene evidenziata la relazione indiretta tra la reverse logistics e 

la green logistics, mettendo in evidenza le ripercussioni che la gestione del ciclo di vita di 

un prodotto può avere (Gungor & Gupta, 1999). 

3.3 Caratteristiche e funzionamento di un Factory Outlet Center 

Gli outlet nascono negli Stati Uniti, dove già alla fine dell’Ottocento alcune fabbriche di 

abbigliamento e di calzature iniziano a vendere a prezzo ridotto ai propri dipendenti 

giacenze di magazzino e articoli difettosi. Successivamente aprono la vendita anche ai 

privati. La tendenza prosegue nel secondo dopo-guerra, ma è negli anni settanta del 

novecento che muta la formula. A causa di una serie di fattori come la diminuzione del 

potere d’acquisto e l’attenzione sempre più accentuata del cliente verso articoli firmati, gli 

spacci aziendali si aggregano nello stesso edificio dei Factory Outlet dando vita ai Factory 

Outlet Center, che a differenza dei semplici Factory Outlet offrono anche articoli della 

stagione in corso. Guardando l’insieme delle caratteristiche di queste piccole cittadelle e 

tenendo conto delle frequenza giornaliera di clienti, si nota che questi spazi artificiali 

diventano anche luoghi in cui passare del tempo libero, mangiare, intrattenere i bambini, 

incontrare gli amici.  

In Europa la formula dell’outlet nasce negli anni ’80-’90 del secolo scorso. Gli outlet sono 

localizzati in modo del tutto indipendente dalle aziende produttrici; sono dei veri e propri 

villaggi commerciali dove l’attività di vendita di abbigliamento si integra con altri servizi 

destinati ai consumatori, offrendo loro un vero e proprio tour dello shopping. Gran Bretagna 

e Francia, i primi paesi europei in cui siano apparsi questi mega outlet; Oggi, insieme 

all’Italia, sono ancora leader quanto alla loro diffusione (European Shopping Centre Trust, 

2008). 

I primi outlet erano sobri, poco curati, contenuti nelle superfici, essenziali; “nel tempo hanno 

però subito alcune «mutazioni genetiche». Per quanto riguarda l’architettura: le dimensioni, 

gli stili, la spettacolarizzazione e l’estetizzazione ne fanno oggi delle vere e proprie cattedrali 
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del consumo», dove va in scena lo spettacolo dell’incanto attraverso la cornucopia 

inesauribile delle merci”5. 

Questo genere di offerta produce secondo il sociologo Vittorio Filippi delle conseguenze: 

“rendere lo shopping una pratica di vita emotivamente forte e memorabile, un’esperienza 

che va al di là del mero prodotto e della marca che pure la connotano. Un’altra conseguenza 

è quella di far nascere un turismo dei consumi che in realtà rientra in quel vasto turismo del 

«falso che diventa vero» e che risponde a logiche esplicitamente commerciali. Basti pensare 

che il turista medio realizza una spesa dieci volte superiore a quella dei visitatori 

«domestici» abituali degli outlet”. 

Le strutture commerciali possono essere di origine naturale, cioè destinazioni di origine 

spontanea, posizionati normalmente nel centro città; invece gli aggregati di origine 

pianificata sono strutture moderne localizzate in zone extra-urbane; per esempio i Factory 

outlet fanno parte di questa categoria di aggregati.  

Nella sua traduzione letteraria, il termine anglosassone “outlet” significa “sbocco, uscita”, 

qualcosa in cui “gettare fuori”, in cui eliminare. Frequentemente il termine "outlet" viene 

associato a “factory”, che letteralmente significa “azienda”, per indicare quello che è lo 

spaccio aziendale, cioè un punto vendita al dettaglio gestito direttamente da imprese 

produttrici o da grandi distributori, all’interno del quale vengono integrate la funzione 

produttiva e quella di vendita dei prodotti di marca a prezzi scontati. Viene definito invece 

Factory Outlet Center (FOC), la concentrazione di più outlet in un’area delimitata. “I FOC, 

dunque, sono strutture commerciali complesse extraurbane, ad architettura esperienziale 

che concentrano spazialmente dei punti vendita monomarca, autogestiti, caratterizzati da 

un assortimento fisso nella marca ma variabile nelle referenze, ad un prezzo ribassato 

rispetto a quello del dettaglio tradizionale urbano6”.  

                                                           

5 Outlet, Vittorio Filippi 

6 Il fenomeno degli Outlet, Quaderno di lavoro di Confcommercio, 2007 
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Alcune delle caratteristiche dei FOC: 

• innanzitutto sono strutture, cosi come specificato in precedenza, localizzate in aree 

extraurbane e in prossimità delle arterie di comunicazione stradale, e costruite su una 

superfice di circa 10.000 mq. I servizi che le strutture forniscono sono varie: ristorazione, 

trasporti pubblici dalla citta verso l’outlet e viceversa, aree bimbi, parcheggi gratuiti, sportelli.  

• lo stile architetturale dei FOC sono realizzati su uno “Stile Villaggio” che riproduce molti 

degli aspetti tipici, storici e culturali del territorio in quale è situato. I punti vendita sono curati 

nel layout e nel merchandising, e viene prestata particolare attenzione all’estetica 

complessiva del centro, segno distintivo rispetto ai centri commerciali tradizionali. 

• I FOC sono punti vendita gestiti direttamente dal produttore, con una varietà di categorie 

merceologiche ad assortimento variabile. E’ importante ricordare che i prodotti offerti da 

queste strutture di vendita appartengono a collezioni passate di marche note ad elevato 

appeal e, in generale, costituiscono la merceologia residuale delle aziende. 

• ribassi dei prezzi: dal 30 al 70% rispetto al prezzo pieno del prodotto, proprio per il motivo 

esposto prima: la merce non è più una novità. 

Spesso le altre forme commerciali come gli off-price o gli stock-house vengono confuse per 

i loro contenuti con le strutture Factory Outlet Center. Gli stock-house sono imprese 

commerciali specializzate nella vendita di prodotto acquistati in grandi quantità da imprese 

in fallimento, da imprese con enorme sovrapproduzione e da imprese che intendono ridurre 

il peso dei loro magazzini. Una delle caratteristiche comuni sia ai FOC che agli stocchisti è 

rappresentato dalla vendita di articoli di marche noti a prezzi ribassati; anche se gli stocchisti 

riescono a offrire sconti che vanno dal 20% al 40% a differenza dei FOC che applicano 

sconti più elevati. 

Gli off-price si distinguono invece dai FOC nella gestione e nella gamma del punto vendita. 

Nel caso dei FOC la gestione viene fatta direttamente dal produttore mentre per gli off-price 

è il commerciante a gestire le vendite. Inoltre, mentre l’off-price può essere anche un punto 

vendita plurimarca, i Factory outlet propongono solo la marca o le marche del produttore. 

Quali vantaggi possono portare gli Outlet ai produttori e ai consumatori? Come già definito 

all’inizio del precedente paragrafo, “outlet” significa gettare, si evince quindi che le strutture 
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FOC sono state progettate come soluzione a qualcosa che altrimenti verrebbe gettato. Le 

aziende producono più volte all’anno ed è raro che la merce venga completamente venduta; 

le aziende devono quindi gestire le rimanenze sia per recuperare liquidità, sia per svuotare 

i magazzini. Oltre all’eccesso di produzione ci sono anche altri fattori che portano alla 

formazione dei residui di produzione, come per esempio: gli ordini eseguiti, non ritirati 

oppure non pagati, quindi di ritorno alla casa madre; l’invenduto proveniente dai vari negozi 

monomarca o concessionari; gli articoli o packaging che risultano esteticamente imperfetti, 

invendibili quindi a prezzo pieno nei canali tradizionali, ma integri nel funzionamento, nel 

contenuto, nella qualità intrinseca del prodotto; i prototipi ed i campionari, i resi da 

esposizioni, fiere e sfilate. 

La filosofia dell’outlet si è perfezionata nel miracolo della cosiddetta «democratizzazione del 

lusso», come la definisce Giampaolo Fabris. Antropologicamente, l’outlet segna le nuove 

modalità di aggregazione. Soprattutto nel XX esimo secolo, il settore degli Outlet ha vissuto 

un’evoluzione di successo sia a livello mondiale che europeo. La gestione di un factory 

outlet center richiede un certo livello di competenze e anche una certa professionalità, non 

solo per la particolarità di merce offerta ma anche per le diverse caratteristiche che un FOC 

ha rispetto ai centri commerciali tradizionali. Nei factory outlet è possibile trovare oltre ai 

punti vendita direttamente gestiti dai produttori, anche gli off-price retailers, vale a dire 

distributori che vendono prodotti di marca e di qualità a prezzi scontati. L’assortimento è 

composto principalmente da eccedenze di produzione, fondi di magazzino, ritorni, beni di 

seconda mano, modelli della passata stagione, pezzi appartenenti a collezioni speciali ed 

in qualche caso linee di prodotto realizzate appositamente per gli outlet (Giampaolo, 2003). 

Lo sviluppo dell’outlet è collegato a quello del monomarca. È infatti fisiologico che i punti 

vendita abbiano rimanenze a fine stagione, quindi per smaltire gli invenduti serve un sistema 

efficace: l’outlet si è mostrato finora una delle soluzioni migliori. Per un buon funzionamento 

del sistema outlet, non ci si può limitare a offrire solo invenduti dei negozi di prima linea. 

Molte aziende quindi completano l’offerta con i colori e le taglie mancanti, ma anche con 

articoli più semplici ed economici (Bini, 2013). 

È evidente il fatto che avere una catena outlet è un’opportunità per le aziende fashion: 

innanzitutto perché è un modo per smaltire gli invenduti ma anche perché i prodotti fabbricati 

appositamente per gli outlet vengono creati il più delle volte con materie prime in rimanenza 
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che altrimenti costituirebbero null’altro che un costo. Risulta quindi che alimentare gli outlet 

può aumentare l’efficienza interna e ridurre gli sprechi (Bini, 2013). 

3.4 Un modello di misurazione della sostenibilità 

L’acronimo di Life Cycle Assessment, ossia “Valutazione del Ciclo di Vita” è uno strumento 

per l’analisi dell’impatto ambientale di un prodotto lungo tutte le fasi del ciclo di vita, 

dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento. 

LCA permette di studiare ogni aspetto di ciascuna componente di un prodotto/servizio, 

esaminando il suo intero ciclo di vita, permette di individuare i punti più impattanti e avere 

una indicazione delle problematiche che necessitano di intervento. La LCA è utile quindi per 

migliorare un prodotto esistente o per guidare il processo di creazione di nuovi prodotti. 

Alla base di questo modello esistono quattro fasi che fanno da filo conduttore in uno studio 

di LCA: 

1) Obiettivi: inizialmente vengono definite le finalità dello studio, l’unità funzionale per la 

quale si misura l'impatto ambientale, l’ampiezza del sistema, il fabbisogno di dati e le relative 

assunzioni; 

2) Inventario: comprende la quantificazione dei dati relativi ai flussi in entrata e in uscita per 

ciascun processo del ciclo di vita del prodotto; 

3) Valutazione degli impatti: i dati risultanti dall’inventario vengono classificati e suddivisi in 

diverse categorie d’impatto a seconda degli effetti che possono avere sull’ambiente a livello 

locale, regionale o su scala globale; 

4) Interpretazione dei risultati: le informazioni e i risultati ottenuti vengono interpretati e 

possono poi tradursi in raccomandazioni per la riduzione dell’impatto ambientale. 

I risultati di uno studio di LCA possono essere utilizzati in diversi modi: per confrontare 

alternative diverse relativamente a uno stesso prodotto, per valutare dove risiedono gli 

impatti maggiori e fissare delle priorità di intervento, per ridurre le quantità di rifiuti e scarti, 

per scegliere nuove possibilità di riciclo e riuso (Tartaglione & Corradini, 2013). 
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3.4.1    LCA del fashion 

Il metodo LCA costituisce il contesto migliore entro cui rappresentare concettualmente tutte 

le fasi di vita di un capo di abbigliamento. Una volta dismesso, il prodotto viene smaltito dal 

suo utilizzatore. Ma esistono diverse opzioni per il fine vita di un prodotto: downcycling, 

upcycling, riuso e closed-loop recycling. Il processo di downcycling attraverso il riciclo dei 

prodotti, permette di prolungare il ciclo di vita di un prodotto, attraverso la trasformazione di 

questo in uno nuovo (anche con un utilizzo diverso da prima) oppure di trasformarlo in altri 

materiali. Quando invece i consumatori decidono di trasferire i propri capi di abbigliamento 

ad altri soggetti o metterli in vendita nei mercatini dell’usato, essi entrano in un nuovo ciclo 

di vita. La “seconda vita” di tale prodotto ricomincia dalla fase della distribuzione per 

muoversi lungo un'altra fase di utilizzo. Il processo più complesso è il close loop recycling, 

che consiste in un processo di riciclaggio completo dei prodotti, dalla fibra alla fibra. Questo 

modello proviene dalla filosofia Cradle to Cradle, elaborata nel 2002 da William 

McDonough e Michael Braungart in una ricerca in cui viene concettualizzato un mondo nel 

quale tutti i rifiuti e gli scarti possono diventare “alimento” per nuovi cicli di vita, proprio come 

accade in natura. Il concetto principale è che l’industria deve conservare e utilizzare al 

meglio gli ecosistemi e i cicli biologici della natura sotto forma di “metabolismo tecnologico” 

(Tartaglione & Corradini, 2013), secondo il quale tutti gli altri materiali post-utilizzo devono 

ritornare all’industria per essere reimpiegati nei processi produttivi.  

La gestione efficace dei prodotti al fine vita è una questione piuttosto complessa; la fase di 

dismissione può essere affrontata attraverso il recupero di funzionalità (riutilizzo, ri-

fabbricazione) o attraverso la valorizzazione del contenuto (riciclo, compostaggio) o infine 

senza alcun recupero (discarica). 

Anche se non esiste un unico modello per la gestione del fine vita di un prodotto che possa 

essere applicabile a ogni singolo settore industriale, un la gestione dei rifiuti si basa 

principalmente su due approcci: proattivo e reattivo. Il primo si riferisce a tutte le misure 

prese con l’obiettivo di ridurre o minimizzare i rifiuti alla fonte. L’approccio reattivo include 

le opzioni di gestione dei rifiuti che operano in risposta al problema dei rifiuti, nel momento 

in cui la vita utile del prodotto è terminata. La principale differenza tra i due criteri è legata 

al timing. 



 23 

Analisi della sostenibilità nella filiera outlet del settore moda 

La gestione del fine vita dei tessili, viene sostenuta seguendo principalmente un approccio 

di tipo reattivo: le attività adottate per tentare di ridurre i rifiuti sono a largo spetro: si va dai 

materiali utilizzati, ai metodi di produzione, ai cambiamenti nei processi. Il ruolo delle 

evoluzioni di processo risulta infatti decisivo, sia nella gestione del fine vita dei prodotti moda 

che nella definizione di una filiera della moda maggiormente sostenibile. 
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4. L’analisi empirica 

Da un punto di vista metodologico, l’analisi effettuata si basa sull’utilizzo di studi di caso 

multipli. La ricerca della sostenibilità è uno dei trend emergenti all’interno del panorama 

aziendale odierno. Il ruolo della tecnologia è diventato fondamentale, come anche il 

concetto di filiera controllata. Sono elementi chiave che possono portare importanti 

modifiche nella filosofia organizzativa aziendale. 

La misura della sostenibilità nei suoi tre ambiti: ambientale, sociale ed economico (Triple 

Bottom Line7), ha creato un grande dibattito nel mondo scientifico al fine di promuovere una 

provata sostenibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle aziende, evitando il cosiddetto 

greenwashing8.  

Tuttavia la misura della sostenibilità di un prodotto o di un servizio è argomento assai 

complicato poiché l’origine del suo impatto esce dai confini propri dell’azienda e si 

distribuisce su tutta la filiera. Questo implica la necessità di tracciare il prodotto e prima 

ancora i suoi componenti su una serie di attori diversi che concorrono alla sua produzione. 

Gli studi sul tema della sostenibilità che finora hanno arricchito la letteratura, si concentrano 

maggiormente sulla parte produttiva di un prodotto e/o servizio. Ciò che viene meno 

approfondito riguarda la parte della distribuzione/vendita. 

Coerentemente con gli obiettivi del presente lavoro, l’analisi empirica si focalizza proprio 

sullo studio dell’ultimo anello della filiera distributiva, quello degli outlet.  

4.1 Il campione analizzato 

Per la raccolta dei dati necessari è stato sviluppato un questionario semi strutturato 

considerato uno dei metodi di raccolta più adatti per la raccolta di informazioni di interesse.  

                                                           

7 Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First Century Business. Capstone, 
Oxford. 

8  Terrachoice. (2007).The Six Sins o/Greenwashing - A Study o/Environmental Claims in North American Consumer 
Markets. Retrieved from http://sinsofgreenwashing.orglfindings/greenwashing-report-2007 
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Il questionario è organizzato in tre sezioni: la prima, che riguarda la supply chain, ha 

l’obiettivo di definire quale sia il legame di ogni store con i propri fornitori e a che livello, 

nella gerarchia aziendale resta il potere decisionale soprattutto con riferimento alle attività 

che hanno un impatto sulla sostenibilità; con la seconda parte si cerca di quantificare quelli 

che sono i flussi dei materiali che caratterizzano l’azienda e l’ultima parte si conclude con 

domande incentrate sulle politiche di sostenibilità includendo anche gli aspetti di natura 

sociale.  

Il campione è stato auto selezionato secondo un campionamento di convenienza. Il target 

campionario analizzato è composto da sette store. L’area geografica alla quale si è fatto 

riferimento è il Canton Ticino, nello specifico il centro commerciale Fox Town con sede a 

Mendrisio. La scelta del settore in cui le aziende operano è stata casuale, in base alla 

disponibilità data dai manager. Le interviste si sono svolte presso il punto vendita e hanno 

avuto una durata di circa un’ora ciascuna.  

Il campione rappresenta diversi comparti del settore moda su cui è prevalentemente 

specializzato il centro analizzato: un negozio può essere categorizzato nel settore casual, 

due appartengono al settore di lusso e quattro che operano nel settore del abbigliamento 

sportivo e outdoor. Nel seguito viene fornita una sintesi dei dati raccolti. 

4.1.1 Struttura della supply chain 

Alla prima domanda sul numero dei fornitori, ad eccezione di uno store che opera con un 

unico fornitore i manager intervistati hanno dichiarato di avere almeno due fornitori. Infatti 

quattro degli store hanno due fornitori e due store ne hanno cinque. 

La distanza tra il fornitore e il magazzino dello store varia tra 60 e 550 km, con un’unica 

eccezione di uno dei fornitori che è posizionato a più di 850 km di distanza. Escludendo 

quest’ultimo, la distanza media dei fornitori è di circa 300 km. 
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Figura 2: Distanza e numero fornitori di ogni categoria di store 

 
Fonte: elaborazione propria sui dati raccolti 

La frequenza di consegna da parte dei fornitori varia da una-due volte al mese a tre volte a 

settimana. Fa eccezione uno degli store che viene rifornito giornalmente; in media 4-5 volte 

a settimana (i giorni festivi sono esclusi). E cioè due dei negozi ricevono merce una volta a 

settimana, altri tre hanno una frequenza dei fornitori pari a due-tre tre volte a settimana e il 

restante store si approvvigiona una volta al mese. 

Figura 3: Frequenza di rifornimento degli store del campione 

 

Fonte: elaborazione propria sui dati raccolti 
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Il trasporto non viene effettuato con mezzi dedicati, ma attraverso operatori logistici che 

riforniscono sia diversi store del centro ma anche altri negozi della zona. I mezzi di trasporto 

utilizzati più frequentemente sono i camion, rispettivamente il furgone centinato, con una 

capacità di 10 quintali, il camion motrice con capacità di trasporto di 25-50 o 100 quintali o 

il camion bilico, la cui capacità può arrivare fino a 240 quintali9. 

Sia la logistica dei trasporti che la tipologia del mezzo di trasporto sono decisioni che 

vengono prese sempre dalla Casa Madre. Agli store manager è demandata la decisione 

delle tempistiche di arrivo dei suddetti mezzi e della quantità di merce. Quest’ultima viene 

decisa il più delle volte dai buyer, in base alle vendite effettuate nei mesi e nelle stagioni in 

corso, ma anche in base a delle previsioni calcolate in alcuni casi anche con due anni di 

anticipo. La tipologia di merce viene scelta sempre dai buyer in base alle previsioni sul trend 

della moda. 

Lo scambio di merce tra negozi dello stesso brand differisce da uno store all’altro: per alcuni 

non è permesso lo scambio a causa di normative imposte dalla casa madre; altri scambiano 

merce solo in caso di necessità, cioè se il cliente richiede una taglia o un colore particolare 

che non è presente nello store; in alcuni altri casi non ci sono negozi dello stesso brand 

nelle vicinanze; e infine ci sono casi dove lo scambio è quasi una filosofia che aiuta a 

migliorare le vendite; in ogni caso, con eccezione di uno store, lo scambio non avviene mai 

fuori dai confini nazionali, per ragioni doganali ritenute troppo severe o costose. 

Secondo il tradizionale funzionamento di un outlet, la merce che si trova in queste strutture 

dovrebbe essere una rimanenza ossia l’invenduto dei negozi della prima linea. La continua 

evoluzione delle strutture outlet fa cambiare non solo la filosofia di questi ma anche il target, 

che si è decisamente ampliato. Se i negozi outlet dovessero vendere solo i capi invenduti 

dei negozi principali, non avrebbero successo: la collezione presentata al cliente va 

integrata con taglie e colori mancanti, in base alle esigenze di ogni negozio e spesso va 

prodotto appositamente per l’outlet. Questo si dimostra anche con i dati raccolti durante le 

interviste: nel caso dello store di abbigliamento casual, il 95% della merce è di tipo 

                                                           

9    http://www.studiografico.biz/logistics/wp-content/uploads/2014/08/tipologia-camion.jpg  

http://www.studiografico.biz/logistics/wp-content/uploads/2014/08/tipologia-camion.jpg
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production10 e solo 5% sono capi che arrivano dai negozi di prima linea. Una situazione 

simile è presente anche in uno dei negozi di abbigliamento sportivo dove la merce 

production rappresenta il 70%. Nel caso dei negozi beni di lusso la situazione è esattamente 

opposta, il 100% della merce arriva dalla prima linea di negozi. Questa stessa filosofia è 

seguita dai due dei quattro negozi sport/outdoor, mentre uno di questi store ha dichiarato 

che a partire dal 2014 la merce di tipo production rappresenta il 50% del totale, rispetto al 

20% di merce proposta in vendita precedentemente. 

4.1.2 Flussi dei materiali 

La seconda parte dell’intervista si è focalizzata sui flussi dei materiali che vengono gestiti 

dagli store manager di ciascun negozio. Il numero di collezioni gestite annualmente dagli 

store sono due: primavera/estate, autunno/inverno. Nel caso dei negozi della categoria 

outdoor, le collezioni si trovano contemporaneamente esposte nello store, ma la quantità di 

prodotti estivi è maggiore d’estate e viceversa d’inverno. Nel caso dello store casual 

vengono invece gestite quattro collezioni all’anno.  

La quantità di merce fornita è in media di circa 960 pezzi a settimana per ogni store. Per 

non creare un risultato distorto, è stato escluso dalla media lo store che viene fornito 

giornalmente. Le quantità differiscono comunque da uno store all’altro: il negozio che riceve 

merce giornalmente, ha un flusso d’entrata di circa 2800-3000 pezzi al giorno; c’è anche da 

precisare che questo sia uno degli store più ampi di tutto il centro. Gli store che 

appartengono alla categoria beni di lusso vengono forniti in media con 300-400 pezzi a 

settimana. Due degli store con profilo sport/outdoor hanno un entrata di merce pari a 2000-

3000 pezzi a settimana; in uno dei due però il flusso scende a 300 pezzi a settimana nella 

stagione invernale. Gli altri due store facenti parte della categoria sport/outdoor gestiscono 

un flusso di merce pari a 600-800 pezzi a settimana. 

 

 

                                                           

10    Si intende la merce progettata per gli outlet, la cui qualità e prezzo sono inferiori alla produzione “classica” 
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Figura 4: Quantità di capi in entrata a settimana negli store del campione 

 

Fonte: elaborazione propria sui dati raccolti 

Categorizzando i prodotti in base alle fasce di prezzo e in base alla stagione, troviamo le 

quantità di merce in entrata, diversa da una tipologia di negozio all’altra; di seguito viene 

evidenziata la situazione presente in ogni store (Tabella1). 

Tabella 1: Entrate di merce in base alla fascia di prezzo11 

 

                                                           

11 Le fascia di prezzo vengono cosi suddivise: bassa (<  50 CHF), media (da 50 a 200 CHF), alta (> 200 CHF) 
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Riguardo al margine medio percentuale per ogni negozio, non tutti i manager hanno fornito 

tale dato: in particolare gli store della categoria luxury non hanno risposto alla domanda. 

Per gli altri negozi, il margine varia dal 20% al 70% e cioè, nel caso dello store casual il 

margine percentuale varia da 65% al 68%, per tre dei negozi sport/outdoor la percentuale 

è di circa 50% sul prezzo outlet e di 65%-70% sul prezzo pieno; nel restante store della 

categoria suddetta il margine è di 20%. In caso di politiche di sconto interne, la percentuale 

massima di sconto è di 70% per i negozi sport/outdoor e casual; invece arriva fino ad un 

massimo di 60% in uno degli store di alta moda; non si conosce invece il dato per l’altro 

store della categoria. 

Per quanto riguarda le rimanenze, uno degli store non ha fornito risposta in merito. Sei store 

dichiarano che le rimanenze sono rare perché l’outlet compie oltre il ruolo di normale vendita 

anche quello di smaltire la merce attraverso varie forme di sconto e offerte.  

Riassumiamo quindi il percorso di una collezione:  

 Se la merce arriva dalla prima linea, il primo prezzo di vendita outlet è quasi la metà del 

prezzo iniziale; se invece la merce è di tipo production, viene esposta inizialmente a prezzo 

pieno. 

 Gli invenduti vengono scontati ulteriormente; in caso di una ulteriore mancata vendita, 

vengono stoccati nei magazzini e riproposti l’anno successivo; solo nel caso di uno dei 

luxury brand non viene applicato alcuno sconto ulteriore a quello iniziale, ma gli invenduti 

vengono direttamente riproposti per la collezione dell’anno successivo; oltre agli sconti, 

vengono fatte anche varie offerte per facilitare lo smaltimento della merce. 

 I capi invenduti ulteriormente riproposti arrivano ad essere scontati fino al 70%, limite 

massimo di sconto. 

 Le eventuali rimanenze, vengono distrutte, donate o totalmente svalutate. Sui casi 

indagati, due hanno dichiarato di aver fatto donazioni delle rimanenze. Nella maggior parte 

dei casi i capi invenduti vengono distrutti. 

I dati quantitativi raccolti sulle rimanenze effettive variano dal 1% a 10% all’anno, con 

variazioni da un anno all’altro; per esempio in uno dei casi analizzati, su una collezione 
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estiva (esposta d’inverno) il 10% è diventato rimanenza; sulla collezione invernale (esposta 

nella medesima stagione) solo 1% della merce non è stata venduta. 

La quantità relativa di merce nel negozio e nel magazzino cambia da uno store al altro, cosi 

come esposto nella tabella seguente: 

Tabella 2: Rapporto tra merce a magazzino e merce esposta 

 

4.1.3 Politiche di sostenibilità 

La parte conclusiva dell’intervista è stata dedicata alle politiche di sostenibilità che vengono 

applicate.  

In nessuno dei casi vengono adottate politiche orientate alla sostenibilità ambientale, per 

quanto riguarda i mezzi di trasporto dei fornitori, anche perché, come già precisato nella 

parte iniziale, la decisione viene presa a monte. 

Per svolgere l’attività commerciale dentro l’outlet, non vengono imposte norme specifiche 

che riguardano la sostenibilità ambientale, salvo la raccolta differenziata. Infatti tutti i negozi 

si prendono cura di questo compito in modo responsabile; alcuni dei manager hanno 

affermato che spesso alcuni parti del packaging vengono riutilizzate (come per esempio 

scatole di cartone) per ridurre l’impatto ambientale; nel caso di uno dei negozi sport, non 

solo per ridurre l’impatto ambientale ma anche per risparmiare sul peso del trasporto, buona 

parte del packaging è stata eliminata attraverso la riprogettazione di questo: infatti al cliente 

finale una parte della merce viene servita  in buste riutilizzabili al posto delle scatole. 
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La sostenibilità sociale viene toccata attraverso le politiche contrattuali imposte 

internamente al centro outlet; infatti ogni store aderisce al contratto collettivo una volta 

iniziata l’attività nel centro. 

Oltre al contratto collettivo, esistono diversi benefit di cui i dipendenti possono usufruire. I 

negozi offrono la possibilità ai propri dipendenti di acquistare prodotti del brand con uno 

sconto che varia da uno store al altro: la classe luxury offre 30%; il negozio casual offre 10% 

di sconto ai propri dipendenti; in uno dei negozi per lo sport lo sconto è di 25% sul prezzo 

outlet, 45% sul prezzo intero. 

Sono presenti anche altre tipologie di benefit per i dipendenti, per esempio il premio sulle 

vendite. Oltre ai vari benefit economici per i dipendenti, ci sono anche varie iniziative 

organizzate in occasione alle feste, dove tutto lo staff è invitato a partecipare. Una iniziativa 

molto interessante si è trovata nel caso di uno degli store outdoor: i dipendenti sono invitati 

a partecipare alla pulizia annuale dei boschi. Lo stesso negozio si prende particolare cura 

dello smaltimento della legna, anche se tale raccolta differenziata non è prevista dal Factory 

Outlet Center, il brand si occupa personalmente dello smaltimento di questa attraverso 

un’azienda esterna. 

Il numero dei dipendenti varia sia in funzione della grandezza dello store che in base al 

brand (Tabella 2): 

Tabella 3: Numero dipendenti 
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Il consumo di energia è un dato che raramente viene gestito dagli store manager; infatti un 

solo manager ha fornito i dati riguardo i consumi energetici, dichiarando di consumare 

energia in valore di 400 CHF al mese per uno spazio di 150 m2. 

Il cliente non viene quasi mai coinvolto nelle politiche di sostenibilità. Solamente in uno dei 

casi indagati c’è stata un’iniziativa di questo tipo che consisteva in uno sconto sui prodotti 

acquistati nel negozio in cambio di un vecchio capo riportato, anche non dello stesso brand. 

L’iniziativa non ha funzionato, di conseguenza non è stata riproposta neanche sotto altre 

forme. 
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5. Interpretazione dei risultati  

In base ai dati raccolti si è cercato di sviluppare un modello generale di funzionamento di 

un negozio outlet che possa metterne in evidenza i principali flussi di materiali. Si è poi 

identificato un cruscotto di indicatori legati alla sostenibilità che possa supportare il singolo 

negozio e il suo brand di appartenenza a valutare il contributo del negozio stesso in termini 

di sostenibilità Infatti, la misura della sostenibilità a livello della supply chain deve tenere 

conto di tutti i contributi generati dal prodotto e dai processi necessari per renderlo 

disponibile sul mercato. Mentre per la valutazione della fase produttiva vi sono modelli e 

strumenti ampiamente utilizzati, il contributo dell’ultimo anello della filiera ad oggi non ha 

ricevuto molta attenzione né dal mondo scientifico, né da quello pratico. Si vuole quindi 

fornire un contributo per supportare le filiere produttive a valutare il contributo di un generico 

negozio di un outlet. Gli indicatori proposti sono quindi pensati specificatamente per questa 

realtà e sono limitati alla valutazione locale.  

Durante la raccolta dei dati, la parte dedicata alle politiche di sostenibilità si è mostrata la 

meno approfondita in tutti i casi, non solo perché i rispettivi store manager sono privi di 

poteri decisionali in questo senso, ma anche perché l’importanza della sostenibilità al livello 

dell’outlet pesa meno nelle decisioni prese a monte. Difatti a livello della grande azienda, 

non solo viene accordata particolare attenzione alla sostenibilità nella pagina web, ma sui 

cinque dei sette casi studiati le aziende si prendono cura del tema della sostenibilità, 

impegnandosi non solo al livello della produzione ma anche coinvolgendo spesso il cliente 

in questa fase e in alcuni casi anche nella fase di vendita. 

L’attenzione del cliente verso la sostenibilità può influenzare sempre di più i brand a 

impegnarsi continuamente nella progettazione dei prodotti in un’ottica sempre più 

sostenibile. Come si può dedurre anche dalla sintesi dei dati, nessuno degli store ha 

affermato di avere un interesse particolare a far partecipare il cliente alla sostenibilità dei 

propri prodotti. Questa caratteristica, nel caso studiato, è dovuta alla tipologia di clientela 

che frequenta il FOC: il 70% dei clienti che visitano il Fox Town sono turisti12. 

                                                           

12 Intervista rilasciata da Silvio Tarchini a Tio.ch il 10 gennaio 2014 
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Una differenza non di poca importanza si osserva tra la categoria luxury e outdoor: se nella 

prima non si parla neanche di donazione delle rimanenze, nella seconda categoria di 

negozio questa viene praticata in caso di necessità e viene vista come una soluzione allo 

smaltimento degli invenduti. 

Se torniamo alla letteratura, troviamo come soluzione allo smaltimento: il riciclo, il riuso, il 

riuso creativo e il closed loop recycling. Sono processi che portano un contributo importante 

alla sostenibilità, che però non si ritrovano in nessuno dei casi analizzati, ma che invece al 

livello del brand sono attività che fanno spesso parte della strategia dell’azienda. 

Così come risulta dalla interpretazione dei dati raccolti, il funzionamento di un negozio outlet 

consiste principalmente nella gestione di tre flussi: le entrate di merce, l’attività di vendita e 

gestione delle rimanenze. Riassumiamo quindi il metodo di funzionamento di un outlet store 

nel grafico seguente, evidenziando in dettaglio quali sono i flussi e gli attori partecipanti. 

Figura 5: Modello di funzionamento outlet store 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Se guardiamo l’intero ciclo di vita di un prodotto13, la fase “outlet” dovrebbe trovarsi nella 

posizione successiva alle vendite; questo se partiamo dal presupposto che il ruolo di uno 

store outlet ad oggi è rimasto lo stesso che ha svolto dalla sua “nascita”, cioè quello di 

                                                           

13 Ci si riferisce ai beni appartenenti alla categoria beni di consumo e cioè nel esempio ai prodotti della moda 
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smaltire la sovrapproduzione, gli invenduti e i capi difettosi provenienti direttamente dalla 

produzione o dai negozi.  

Ma in seguito alle interviste, i dati raccolti mostrano una realtà un po’ più complessa. Cosi 

come mostrato nella Figura 5, i flussi in entrata14 provengono non solo dai negozio di prima 

linea ma anche dai grossisti. Ciò significa che la merce non è solo un invenduto ma anche 

un bene di tipo production. Sui sette casi analizzati, tre hanno dichiarato di avere da 50%, 

70% e rispettivamente 95% della merce di tipo production. Le giustificazioni di tale 

situazione in letteratura (Bini, 2013) sono due: siccome al giorno d’oggi vendere solo le 

rimanenze dei negozi della 1° linea non basterebbe per far funzionare un outlet, bisogna 

integrare le collezioni con altri prodotti; ma questo non basta al livello dell’outlet, in quanto 

non tutti i brand presenti nei FOC sono sempre accessibili a tutte le categorie di clienti, 

quindi, offrire anche collezioni production permette ai brand di ingrandire il proprio target di 

riferimento e di soddisfare quindi tutte le fasce di clienti. 

In ogni caso, in questa prima fase del modello ci sono delle variabili che partecipano alla 

sostenibilità ambientale di uno store: i trasporti. In base alla fonte di rifornimento, quindi alla 

distanza, al numero dei fornitori, alla tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e alla 

frequenza di approvvigionamento, l’impatto ambientale di ogni singolo negozio può 

cambiare. 

Gli attori che in modo diretto potrebbero influire sulla sostenibilità di uno store outlet sono 

principalmente due: il FOC e la casa madre di ogni singolo negozio. Il FOC contribuisce 

attraverso politiche contrattuali o norme interne che vanno a sommarsi alla sostenibilità 

sociale di ogni singolo negozio. Il consumo di energia invece è una variabile che va ad 

impattare il lato ambientale della sostenibilità. 

Un altro attore che potrebbe influire sulla sostenibilità ambientale di uno store è 

rappresentato dagli altri negozi outlet della stessa marca, se tra questi avviene uno scambio 

di merce: torniamo di nuovo all’impatto dei trasporti su elencati. 

                                                           

14 Con flussi in entrata si intende tutti gli input in termini di merce che vanno a fare parte dello store 
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Nella fase dell’output di questo modello si presentano due flussi in uscita: le vendite e le 

rimanenze. Le vendite vengono suddivise in tre categorie principali: la parte che viene 

venduta al prezzo intero outlet15, la parte rimanente cui vengono applicati degli sconti e 

ulteriormente se restano invenduti messi in promozione o svalutati. Le rimanenze vengono 

gestite principalmente in tre modalità differenti: se si tratta di rimanenze di grosse 

dimensioni, la donazione è un modo adatto per smaltire; in questo caso parliamo di un 

nuovo flusso di trasporti, che andrebbe a partecipare al capitolo riguardante la sostenibilità 

ambientale dello store, cosi come succederebbe nel caso di ritorno alla casa madre o al 

magazzino centrale. Se invece la merce viene distrutta, il procedimento e la destinazione 

dei residui influirebbe ancora sull’impatto ambientale complessivo dello store. 

Per meglio affrontare la sfida della sostenibilità, occorre mantenere il suo ritmo di evoluzione 

e quindi di prendere decisioni intelligenti sulla base delle informazioni a disposizione. Le 

informazioni possono essere arricchite misurando i propri risultati attraverso gli indicatori di 

sostenibilità, in modo tale da assicurarsi un posto nell’economia verde. 

5.1 Cruscotto di indicatori per la misura di sostenibilità di uno store 

Di seguito vengono proposti una serie di indicatori che uno store outlet dovrebbe prendere 

in considerazione al fine di poter misurare il proprio impatto ambientale, sociale ed 

economico. L’unità di riferimento dell’analisi varia tra gli indicatori per facilitare l’analisi di 

confronto tra diversi store. Inoltre nella Figura 6 vengono rappresentati gli indicatori proposti 

a seconda della loro funzione dentro il modello. 

 

 

  

                                                           

15 Con prezzo intero outlet si intende il prezzo scontato (di almeno del 50%) rispetto a quello del negozio della 1° linea 
se si tratta di invenduti; se la merce è di tipo production il prezzo intero è quello che viene applicato per questa 
tipologia di produzione. 
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Figura 6: Modello di funzionamento outlet store e i rispettivi indicatori 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

 

Tabella 4: Cruscotto Indicatori 

                                                           

16 Le unità di misura mancanti sono rappresentati dagli indicatori descrittivi, che contengono quindi dati di tipo 
qualitativi. 

Categoria  Indicatori Unità di misura16 

Ambientali 

1) GWPTrasporto  KgCO2 equivalente/Kgmerce. 

2) Consumo energia  kWh/m2 

3) Peso relativo packaging Kgpackaging/Kgmerce 

4) Smaltimento del packaging % 

5) Gestione responsabile del 
prodotto 

- 

6) Rimanenze distrutte % 

Legenda: Indicatori 

Ambientali 

Sociali 

Economici 
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Descrizione e modalità di calcolo degli indicatori: 

 

 Il GWPTrasporto 

All’interno del modello proposto, il GWP (Global Warming Potential) misura il contributo al 

riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra. Si tiene conto sia dei processi 

diretti che indiretti partecipanti alla fase del trasporto. Nel caso di uno store, il principale 

contributo al GWP (GWPTrasporto) proviene dai trasporti dovuti alla movimentazione delle 

merce.  

La formula di calcolo: Il GWPTrasporto = GWPInput + GWPOutput + GWPCircolo  

In prima approssimazione si trascurano altri possibili contributi, mentre per il consumo di 

energia si introduce un indicatore specifico. Il GWP viene valutato in KgCO2 equivalente al 

Kgmerce. 

A sua volta, il contributo del trasporto può essere suddiviso in tre componenti: 

- GWPInput si riferisce ai trasporti necessari per rifornire gli store con la merce.  

- GWPOutput è dato dal totale dell’impatto portato dai trasporti post-outlet, cioè il trasporto 

delle rimanenze in uscita dall’outlet. 

- GWPCircolo è rappresentato dai trasporti intermedi della merce durante la loro permanenza 

dentro lo store. Per esempio, per questioni di spazio, la merce viene riportata nei magazzini 

centrali fino alla loro prossima esposizione nello store. 

Economici 

7) Efficienza delle vendite % 

8) Margine di guadagno per il 
negozio 

% 

Sociali 

9) Opportunità di lavoro FTE (Full Time Equivalent) 

10) Livello salariale % 

11) Costo medio benefits pro-capite CHF 

Indicatori Ambientali 
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Il peso maggiore dovrebbe essere dato dai trasporti in entrata; le altre due tipologie possono 

anche non essere presenti. 

 Consumo di energia  

Questo indicatore misura l’energia consumata mensilmente in kWh equivalente al m2. 

Queste informazioni permettono di calcolare le emissioni indirette dei gas a effetto serra. 

Quindi con il presente indicatore vengono fornite informazioni quantitative sulle modalità di 

utilizzo dell’energia da parte di un negozio. Il consumo di energia ha un impatto diretto sui 

costi operativi e ha un impatto indiretto sul ambientale.  

 Peso relativo packaging  

L’indicatore misura, rispetto all’unità di riferimento chilogrammo di merce, il peso del 

packaging [ Kgpackaging/Kgmerce ]. Le possibili fonti di informazioni per il calcolo di questo 

indicatore sono le fatture della merce. 

Il packaging consiste in pre-imballaggio, imballaggio esterno e carico pallettizzato; 

normalmente il pre-imballaggio finisce dal cliente; l’imballaggio esterno e il carico 

pallettizzato si riferiscono alla protezione per lo stoccaggio nei depositi e rispettivamente 

alle protezioni apposite per il trasporto e ulteriore distribuzione. Per tenere in considerazione 

le diverse funzionalità dei vari tipi di imballo e i diversi materiali utilizzati, è possibile 

suddividere il valore complessivo per tipologia di imballo o materiale, ad esempio 

Kgpackging,legno/Kgmerce . 

 Smaltimento del packaging 

È un indicatore che fornisce informazioni sul volume del packaging che viene differenziato; 

l’unità di misura di riferimento è calcolata in % sul totale del packaging. La tipologia di 

packaging può essere: riciclabile, riutilizzabile oppure non recuperabile. Questo indicatore 

mostra la capacità dell’organizzazione di recuperare prodotti materiali riciclabili. L’indice può 

essere suddiviso anche in base alla modalità di smaltimento del tipo di packaging; cioè sul 

totale del volume di packaging si va ad individuare la % che viene riciclata piuttosto che 

riutilizzata o non recuperabile. Da quest’indicatore va esclusa la quota parte di pre-

imballaggio poiché la responsabilità del suo corretto smaltimento è del cliente. Modalità di 

calcolo: 
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(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔
) 𝑥 100 

 Gestione responsabile del prodotto 

Questo indicatore, di natura qualitativa, ha l’obiettivo di valutare le azioni intraprese 

dall’organizzazione per minimizzare gli impatti ambientali negativi e valorizzare gli impatti 

positivi legati alla vendita dei prodotti: ad esempio vengono offerte al cliente informazioni 

sulla provenienza del prodotto; un altro esempio può essere la differenziazione dei prodotti 

attraverso la certificazione con un marchio di validazione di prodotti green. Anche una 

gestione delle rimanenze in ottica sostenibile può partecipare ad una gestione responsabile 

del prodotto: per esempio il recupero delle parti di un capo in fase di distruzione può 

impattare meno sull’ambiente. Visto il focus dell’analisi, hanno maggior peso eventuali 

iniziative promosse dal singolo store (indipendentemente dalle politiche che arrivano dal 

brand) o dall’outlet in cui lo store è inserito. 

 Rimanenze distrutte  

L’indicatore ha la finalità di rendicontare la percentuale di merce che non viene utilizzata 

per la funzione per cui è stata prodotta; quindi in questo modo viene valutata anche la % 

della sovrapproduzione. Modalità di calcolo: 

(
𝑀𝑒𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒
) 𝑥 100 

Questo indicatore viene tipicamente valutato su base annuale: merce distrutta nell’anno 

solare di riferimento su flusso di merce in entrata nello stesso anno. L’unità di misura è 

rappresentata in percentuale sul totale della merce in entrata. La percentuale della 

sovrapproduzione è un fattore importante sia per la gestione responsabile di una produzione 

sia per valutare l’impatto che la questa può avere sull’ambiente. 
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 Efficienza delle vendite 

L’indicatore misura l’efficienza economica del processo di vendita: la bontà delle politiche 

di sconto imposte dal brand, la bravura dei commessi e la capacità dei store manager nella 

realizzazione delle promozioni. 

(
𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à

𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à
) 𝑥 100 

L’efficienza delle vendite dipende da vari fattori, cosi come elencati sopra, ed è di 

conseguenza importante capire quale è il tasso di tale efficienza per migliorare il punto 

che potrebbe indebolire il processo di vendita. 

 Margine di guadagno per il negozio 

Questo indicatore offre informazioni sulla redditività dello store. Teniamo presente che la 

finalità di queste strutture è quella del guadagno, la quale se non gestita in modo adeguato 

può portare perdite notevoli. Ma nello stesso tempo, la funzione principale di uno store outlet 

è anche quella di smaltire gli invenduti dei negozi di prima linea. Di conseguenza un margine 

di guadagno “adeguato” ad ogni store garantisce una continuità nel processo di smaltimento 

e favorisce il processo di vendita. Per il calcolo di questo indicatore si richiedono 

informazioni riguardi il fatturato totale e il costo di acquisto totale su una data quantità di 

prodotto e in un dato periodo. La modalità di calcolo: 

(
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
) 𝑥 100 

  

Indicatori Economici 
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 Opportunità di lavoro 

L’indicatore viene calcolato in FTE (Full Time Equivalent), cioè equivalente a tempo pieno 

che indica il numero di persone a tempo pieno necessarie per svolgere un’attività. I lavori 

possono essere a tempo pieno, parziale o stagionale. Quelli stagionale e parziale devono 

essere convertiti in FTE. Il valore del FTE viene utilizzato per sapere quanti full time sono 

presenti in azienda. Si calcolano inizialmente il numero di ore lavorative per gli impiegati a 

tempo pieno in un dato periodo di tempo (per esempio in un anno); ulteriormente quelli part-

time e stagionali. Sommando i risultati si ottiene il numero complessivo di ore lavorate nel 

arco temporale considerato. Dividendo le ore totali per il numero di ore disponibili nel arco 

di tempo considerato, si ottiene il valore FTE. Analizzando quindi il FTE si garantisce la: 

- definizione delle risorse necessarie per sviluppare la competitività desiderata 

- aumento e ottimizzazione della produttività della forza vendita 

- riduzione e ottimizzazione dei costi del personale 

- utilizzo di tutte le risorse umane e competenze nel modo più produttivo 

 Livello salariale 

Il valore dell’indicatore è dato dal confronto tra lo stipendio medio dei dipendenti e lo 

stipendio medio locale/nazionale. Il benessere economico è uno dei modi con cui 

un’organizzazione investe nei propri dipendenti. Questo indicatore mostra come l’azienda 

contribuisce al benessere economico dei dipendenti. L’indicatore fornisce inoltre anche 

un’indicazione sulla competitività dei salari rispetto a quelli locali o nazionali. Offrire salari 

più alti del minimo locale può essere un fattore per costruire forti legami con la comunità, 

per fidelizzare i dipendenti e rafforzare la “licenza a operare” dell’organizzazione. Lo 

stipendio minimo si riferisce al compenso lavorativo, calcolato su base oraria o su altre unità 

di tempo, consentito dalla legge. In termini percentuali si va a confrontare la remunerazione 

Indicatori Sociali 
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minima a livello locale/nazionale con lo stipendio dei dipendenti dello store. Modalità di 

calcolo: 

(
𝑆𝑡𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑆𝑡𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
) 𝑥 100 

 Costo medio benefit pro-capite  

I dati riportati in questo indicatore forniscono un’indicazione sull’entità degli investimenti da 

parte del brand sui benefit offerti ai dipendenti a tempo pieno. I dati possono essere ottenuti 

calcolando la percentuale degli impieghi finanziari per i benefit dipendenti, sul totale degli 

investimenti nel capitale umano, rapportato al numero dei dipendenti. Modalità di calcolo: 

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
) 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

Come visto nei capitoli precedenti, il concetto di sviluppo sostenibile si sostanzia in un 

principio etico e politico, che implica che le dinamiche economiche e sociali delle moderne 

economie siano compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita e la capacità delle 

risorse naturali di riprodursi in maniera indefinita. 

Infatti, la sempre più diffusa attenzione alla sostenibilità a livello mondiale richiede che le 

imprese progettino i propri processi e le attività in modo responsabile. 

La sostenibilità dell’ultimo anello della supply chain nel settore della moda, è una delle 

tematiche meno approfondite in letteratura. A questo proposito attraverso la tesi si è voluto 

indagare la filiera dei consumer goods e in particolare la fase retail presso gli outlet, al fine 

di ricostruire i flussi di materiali e quindi di dare una misura della loro sostenibilità. 

Per raggiungere questo obiettivo è stata svolta un’indagine empirica con lo scopo di 

raccogliere i dati necessari per individuare i flussi e gli attori facenti parte dell’intero processo 

di vendita di uno store outlet. L’analisi critica dei dati ha permesso di sviluppare un modello 

generale di quelli che sono i flussi e di creare un cruscotto di indicatori volti a dare una 

misura della sostenibilità dei tali flussi. 

Durante l’analisi dei negozi oggetto d’indagine, si è costatato che in tutti i casi a livello del 

brand sono prese in considerazione numerose iniziative e attività dedicate alla sostenibilità. 

A livello di outlet invece si riscontra ancora poco interesse per questa tematica. Tuttavia, 

nel corso della raccolta dei dati, i manager intervistati hanno mostrato consapevolezza e 

interesse verso la tematica della sostenibilità. 

Da un punto di vista scientifico, con questo lavoro si è inteso colmare, almeno in parte, il 

gap esistente nella letteratura che riguarda il tema della sostenibilità relativo all’ultimo anello 

della supply chain degli attori che operano nel settore della moda. A livello tangibile invece 

è stato fornito uno strumento di utilizzo pratico per i brand che intendono dedicare una 

maggiore attenzione alla sostenibilità e che, per farlo, devono tenere conto di tali valutazioni. 

La tecnica del caso studio, utilizzata in questo lavoro, è un metodo qualitativo che fornisce 

informazioni contestuali ricche ma frammentate. L’obiettivo del caso studio è anche quello 

di cogliere risultati inaspettati e individuare temi inesplorati. Quindi, la rilevanza del caso 
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studio risiede nella qualità dei dati raccolti e nella capacità d’interpretazione e analisi. 

Purtroppo si sono riscontrate difficoltà dovute al tempo limitato delle aziende e la poca 

disponibilità a fornire alcuni dati quantitativi su temi sensibili. 

Inoltre la limitata disponibilità degli store manager a partecipare alle interviste ha imposto di 

ridurre l’ampiezza del campione intervistato a sette store mentre l’obiettivo iniziale 

sull’ampiezza campionaria era di intervistare 10-15 store. 

Il campione analizzato non è statisticamente rappresentativo ma auto-selezionato secondo 

un campionamento di convenienza. 

Un campione d’indagine più grande avrebbe permesso di validare il modello in modo più 

consistente ma dato che il campione non è stato particolarmente ampio si propone come 

indagine futura l’analisi su un campione allargato in modo tale da poter essere applicato al 

modello. 

Inoltre, l’insufficiente diponibilità a fornire i dati durante le interviste, ha limitato la possibilità 

di valutazione degli indicatori proposti; ciò costituisce un ulteriore sviluppo futuro da 

compiere. 

Infine, la limitata letteratura sul tema della sostenibilità dell’ultimo anello della supply chain 

nel settore moda, ha ristretto la possibilità di confrontare il settore indagato con casi già 

studiati. 
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Allegato 1: 

SOSTENIBILITÀ DELL’ULTIMO ANELLO DELLA SUPPLY CHAIN DEL SETTORE MODA 
 
 
 

 

Il tema della sostenibilità cresce ogni giorno di importanza nel dibattito sociale, politico ed economico. 

Un grande dibattito nel mondo scientifico è cresciuto attorno al tema della misura della sostenibilità nei 

suoi tradizionali tre ambiti ambientale, sociale ed economico (Triple Bottom Line ) al fine di evitare abusi 

del termine volti a promuovere una presunta ma non provata sostenibilità di prodotti e servizi. Tuttavia 

la misura della sostenibilità è argomento assai complicato poiché l’origine del suo impatto esce dai 

confini propri dell’azienda e si distribuisce su tutta la filiera. 
 
Le imprese operanti nel settore dei beni di consumo, retail e distribuzione svolgono le loro attività 

in un mercato caratterizzato da forti livelli di volatilità e in un ambiente concorrenziale esteso a 

livello globale. Dunque è importante per tali aziende disporre di informazioni precise e dettagliate 

al fine di migliorare la fase di vendita di un prodotto. 
 
Ma ci basta sapere qual è l’impatto di un’unità di prodotto sull’intero ciclo vita? 
 
Obiettivo del questionario è raccogliere dati empirici che ci permettano di capire come misurare la 

sostenibilità attraverso la ricostruzione dei flussi di materiali nella filiera dei consumer goods, ed in 

particolare la fase di retail. 
 
L’intervista viene strutturata in tre parti: la prima riguarda la catena di fornitura la seconda parte 

ha la finalità di quantificare i flussi di materiali in entrata e in uscita nel negozio e infine la terza 

parte riguarda le politiche di sostenibilità. 

 
 
Intervistatore  
 
Data intervista  
 
Luogo intervista  
 
Nome negozio  
 
Nome intervistato   
 
 

 

 



 

1.  Struttura della supply chain: 
 

 

a) Quale è il numero di fornitori che forniscono i vostri magazzini?  

b) Qual è la distanza media percorsa dalla merce per arrivare al negozio dal 

magazzino/negozio precedente?  
 

- A meno di 20 km  
 

- Tra 20 km e 100 km  

 

- Tra 100 e 500 km 

 

- Oltre 500  

 
c) Quanto frequentemente i negozi vengono riforniti? 

d) Qual è il mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato per rifornire il negozio?  

e) Le decisioni per la tipologia dei mezzi di trasporto vengono prese a monte o a valle?  

f) Sono previsti scambi di merce con attori orizzontalmente posizionati nella supply chain (e.g. 

altri negozi monomarca dello stesso brand altri negozi multimarca)? Nel caso, sono 

occasionali o sistematici?  

g) Come funziona la gestione degli ordini (e.g. ordini congelati a inizio stagione o possibilità di 

adattarli alle vendite effettive)?  

 
 
 2.  Flussi di materiali 
 

 

h) Quante collezioni all’anno vengono gestite?  

i) Suddividendo i prodotti per stagione e in base alle diverse fasce di prezzo17, qual è la 

quantità di prodotti in entrata: 

                                                           

17 Ci si riferisce al prezzo originale di vendita del prodotto, prima dell’applicazione di eventuali azioni. 
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j) Qual è il margine medio percentuale per il negozio sulla vendita dei prodotti divisi per 

categoria di prezzo?  

k) Quale percentuale del margine viene erosa nel caso di politiche di sconto interne al 

negozio?  

l) Categorizzando i prodotti sempre in funzione alle diverse fasce di prezzo e per stagione: 

qual è la quantità delle rimanenze? (prodotti che non verranno più esposti nello stesso 

punto vendita allo stesso prezzo).  

m)  Qual è la destinazione delle rimanenze (e.g. deprezzamento, vendita presso altri attori 

della supply chain, donazione, riciclo, riuso, distruzione)? Fatto 100 il totale delle 

rimanenze, qual è il peso di ogni destinazione in quantità?  

n) Complessivamente, qual è il valore medio del magazzino?  

 

 
3.  Sostenibilità 
 

o) Al livello della supply chain, sono praticate politiche orientate alla sostenibilità?  

- Per i trasporti (in entrata o in uscita)?  
 

- Nella scelta dei fornitori? Se si, quali sono i limiti nella scelta dei propri fornitori?  
 

p) Quali condizioni contrattuali vengono attuate per i dipendenti? Ci sono inizialive?  

q) Vengono fatte donazioni legate al processo di vendita? (e.g. parte delle rimanenze, una 

data % del prezzo, etc.) 

r) Il cliente viene coinvolto nelle politiche di sostenibilità? Per esempio vengono adottate 

politiche di sconto basate sul recupero dei capi usati (con lo scopo di riciclo o riutilizzo di 

questi)?  

s) Di cosa si compone il packaging del prodotto (materiali e peso medio per unità) e come viene 

smaltito (raccolta differenziata, indifferenziata, riuso)? 

Stagione/Prezzo Basso (da 0 a 50 Medio (da 51 a Alto (oltre 200 CHF) 

 CHF) 200 CHF)  

    

Primavera / Estate             

    

Autunno / Inverno           
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t) Viene promossa una gestione responsabile del prodotto, al fine di migliorarne le prestazioni 

e ridurne l'impatto sull'ambiente? 

u) Qual è il consumo medio di energia del negozio (mensile o annuale)? 

 


