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1. Perché serve una moda più sostenibile?  

 
 

PLANET 
 
•  La moda è il secondo settore più inquinante al mondo dopo il petrolio (EcoWatch 

2015). 

•  19% di tutti gli insetticidi e il 9% di tutti i pesticidi sono utilizzati per il cotone 
(Cropnosis, UK 2006). 

•  Produrre 1 kg di cotone (un paio di jeans) richiede fino a 20.000 litri d’acqua (WWF, 
2000). 

 
PEOPLE 

 
•  La World Health Organization stima che tra 500,000 e 2 milioni di persone ogni anno 

sono coinvolte in incidenti da avvelenamento con prodotti di agenti agro-chimici, 
40.000 di questi sono mortali. Circa 1/3 di questi incidenti accade nel settore della 
coltivazione del cotone.  

•  Nel 2014 un report dello Swedish Chemical Agency ha rivelato che il 10% dei prodotti 
tessili può generare dei danni alla salute umana (Kemi 2014).  

•  Il 24 aprile 2013 nel disastro del Rana Plaza sono morte più di 1100 persone. 
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Uso dell’acqua  
 

Circa il 70% del cotone arriva dai campi irrigati  
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Il vero costo del cotone 
Environmental Justice Foundation, 2005 

1. Perché serve una moda più sostenibile?  



Nella regione del Karakalpakstan, il settore ittico generava più del 50% 
del PIL. Oggi la maggior parte della popolazione vive in condizione di 
povertà. 
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Il vero costo del cotone 
Environmental Justice Foundation, 2005 

1. Perché serve una moda più sostenibile?  



1. Perché serve una moda sostenibile?  
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1. Perché serve una moda sostenibile?  
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2. Moda responsabile: approccio multi-stakeholder 
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Arte, Cultura 
e Territorio

Ambiente Società

Media

Etica

Impresa moda 
responsabile

Norme e 
Istituzioni Estetica Economicità

Fonte: Rinaldi, Testa, “L’impresa moda responsabile (EGEA, 2013)  



3. Esempi di moda responsabile 
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http://www.patagonia.com/us/footprint 
 

Tra le aziende moda Patagonia rappresenta il pioniere della responsabilità verso 
l’ambiente.  



Tra i brand del lusso Gucci è il pioniere della responsabilità: dal 2004 Gucci ha 
implementato diversi progetti per mappare, monitorare i fornitori e creare con loro una 
vera partnership. In passato ha anche lanciato una capsule sostenibile di borse in pelle 
per la Green Carpet Challenge e recentemente ha annunciato una politica no-fur. 
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3. Esempi di moda responsabile 
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Il brand italiano del lusso casual, molto conosciuto per il suo cachemire di altissima 
qualità, è la best practice per aver implementato una strategia coerente nel restituire 
al “territorio” quello che dal “territorio” è stato preso in termini di ispirazione 
creativa. 

3. Esempi di moda responsabile 



IOU Project 
Best practice nel coinvolgimento del consumatore 

 
 
 
 

•  Spoke-person: Kavita Parmar  
•  Uso di fibre sostenibili 
•  Madras autentici made in India 
•  100% distribuzione online 
•  Track&trace su ogni item (ID code) 
•  Consumatori possono 
     “completare la storia” postando     
      foto e diventando “trunk show    
      hosts” 

http://www.youtube.com/watch?v=Yybe3hB3Ix4 

 
http://iouproject.com  
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3. Esempi di moda responsabile 



4. Verso nuovi modelli di business 
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4. Verso nuovi modelli di business 
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Dall’approccio lineare... 
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...all’approccio circolare 

4. Verso nuovi modelli di business 



4. Verso nuovi modelli di business: 
 il cradle-to-cradle nel tessile/abbigliamento 
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In breve…  

 
integrare etica, iINNOVAZIONE ed estetica nella filiera! 

 

17 



Per restare in contatto: 

Francesca Romana Rinaldi 
 

EMAIL: 
francesca.rinaldi@unibocconi.it 

LINKEDIN: 
https://www.linkedin.com/in/francescarinaldi 

TWITTER:  
https://twitter.com/francescarrina 

 
 

18 


