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E D I T O R I A L E

ESEMPI,REGOLE E PAROLE
“Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di
parole”

che possano attestare in modo inequivocabile e scientifico le
proprie affermazioni.
Oltre le regole: certo, viene da pensare che più leggi,

San Francesco di Sales

certificazioni e direttive vengano stabilite, meglio sia per
“L'esempio è più forte delle buone regole”

indirizzare le aziende (e non solo loro) verso azioni più

Nikolai Vasilievich Gogo

efficaci e virtuose. In parte è così. Ma vale la pena riflettere

“Occorre accettare di seminare perché altri raccolgono
altrove e più tardi”

sull’importanza di agire anche al di fuori dei contesti
normativi e non per forza perché obbligati da un regolamento.
Le azioni responsabili e virtuose dovrebbero essere sempre

Bernard Werber

più spontanee, sincere e disinteressate. A qualsiasi livello,

Ci piaceva iniziare con queste tre massime l’editoriale del
numero speciale di HUB Style interamente dedicato al tema
della responsabilità (sociale, ambientale, d’impresa). Tutte
incentrate sul concetto dell’esempio, visto da angolature
leggermente diverse, ma complementari.
Parole, parole, parole. Cantava Mina esattamente 50 anni
fa. È ormai evidente come oggi si faccia davvero un gran
parlare di sostenibilità. Non sempre – dobbiamo rilevarlo –
con cognizione di causa e un’adeguata preparazione, magari
comunicando messaggi generici e anche difficilmente
verificabili. Peccati ancor più gravi se a farlo sono, peraltro,
esponenti di aziende che operano nella moda. Settore che
più di altri ha il dovere di perseguire azioni sempre più
virtuose e concrete sotto questo punto di vista. Spesso si
tende a prediligere più le parole rispetto ai fatti. Il marketing
della fashion industry (e non solo), riferendosi ai propri
prodotti, continua sovente a utilizzare con superficialità
termini quali “green”, “sostenibilità”, “eco-friendly”. Ma “se

dalle scelte più strutturate, capaci di impattare sulle attività
aziendali, fino ai singoli comportamenti personali.
Anche se coerentemente con quanto detto sopra preferiamo
“fare” le cose piuttosto che parlarne, chiudiamo questa
riflessione con una doverosa, bella notizia che teniamo a
condividere con tutti i nostri lettori. Dopo essere diventato
Società Benefit nel 2019, aver aderito al Global Compact
delle Nazioni Unite nel 2021 e utilizzare carta certificata
IFSC, HUB Style è il primo media italiano del settore, insieme
ovviamente al nostro gruppo editoriale nel suo complesso, a
diventare una B Corp. Oggi probabilmente a livello mondiale
il più importante e serio riconoscimento in quest’ambito.
Non a caso a fronte di decine di migliaia di richieste, solo
una piccola percentuale ottiene la certificazione, spesso
dopo un processo lungo e articolato (nel nostro caso durato
ben tre anni), che presuppone un impegno continuo e fattivo
atto al miglioramento delle practices della propria azienda.
E che, soprattutto, non rappresenta un traguardo ma un

un’azienda non può dimostrarlo, rischia di non rispettare i

nuovo punto di partenza (ogni tre anni occorre ricertificarsi).

suoi obblighi legali”, ha affermato testualmente l’Autorità

Del resto, riprendendo la terza massima di cui sopra, per

per la concorrenza e i mercati del Regno Unito in alcune linee

avere un buon raccolto per sé e da condividere con gli altri,

guida pubblicate nel 2021 e che hanno, peraltro, dato il via ad

è fondamentale seminare il proprio campo con perizia e

alcune indagini sui marchi moda. Solo uno dei tanti segnali

costanza. E soprattutto essere coerenti. Se un editore parla,

di una crescente attenzione verso questo delicato ma cruciale

sempre più, di responsabilità e sostenibilità, che credibilità

aspetto, che può talora sfociare anche in casi di greenwashing.

può avere se poi non è tra i primi a impegnarsi davvero su

Oggi non basta un semplice claim, ma occorrono documenti

questi temi investendoci tempo e risorse?
B enedetto

Si roni

BREAKING NEWS

PATAGONIA: “IL NOSTRO UNICO
AZIONISTA ORA È IL PIANETA”
Poche ora prima di mandare in stampa questo speciale,
ecco la notizia: “Stiamo facendo della Terra il nostro
unico azionista. Sono seriamente intenzionato a salvare il
Pianeta”. Queste le parole pronunciate il 14 settembre da
Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia. Il quale, a quasi 50
anni dalla fondazione dell’azienda, decide di trasferire con
effetto immediato tutta la proprietà a due nuove entità. Si
tratta di Patagonia Purpose Trust, che possiede ora tutte le
azioni con diritto di voto della società (2% di quelle totali) ed
è stato istituito per creare una struttura legale permanente
che protegga lo scopo e i valori del marchio. E di Holdfast

Collective, che detiene tutte le azioni senza diritto di voto
(98% del totale), e utilizzerà ogni dollaro ricevuto dal brand
per proteggere la natura e la biodiversità, supportare le
comunità e combattere la crisi ambientale. Ogni dollaro
non reinvestito nell’azienda sarà distribuito sotto forma
di dividendi (quantificabili in circa 100 milioni di dollari
all’anno) per proteggere il Pianeta. La realtà rimarrà una
B Corp e continuerà a donare ogni anno l’1% delle vendite
ad associazioni ambientaliste non profit. La struttura e la
leadership dell’azienda rimarrà invariata. Sul prossimo
numero tutti i dettagli su questa importante svolta.
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D A T I

IL NEW DEAL DEL FASHION

Il mondo è cambiato e con esso anche la domanda dei consumatori.
Oggi è richiesta una maggiore attenzione verso quei modelli di business che guardano a un futuro più etico
di Sara Fumagallo

È

in atto un nuovo corso per il settore moda che ha
avuto inizio nel 2020, con l’avvento della pandemia
da Covid-19, e che tutt’ora continua per via delle
tensioni geopolitiche dovute al conflitto tra Russia
e Ucraina. Questo perché il mondo è cambiato in maniera
irreversibile e il mercato, a sua volta, si è dovuto adattare. Il
blocco della catena di approvvigionamento, la domanda irregolare, le problematiche di profitto e il caro energetico sono
alcune delle sfide che quotidianamente il comparto sta affrontando da quasi tre anni.
Nel 2020, l’industria del fashion ha segnato una diminuzione
dei ricavi del 20% e circa il 7% delle aziende ha abbandonato il mercato a causa delle difficoltà finanziarie. Nonostante i
dati negativi, il lusso ha registrato ottime performance, tant’è
che i primi cinque marchi sul podio, per quanto riguarda il
profitto, sono stati Nike, Inditex, Kering, LVMH e Hermès. E
l’abbigliamento sportivo ha visto un incremento del 42%.
Secondo i dati del Centro Studi di Confindustria Moda per
Sistema Moda Italia, il 2021 si è concluso con un aumento
del fatturato del 18,4% (circa 52,9 miliardi di euro) rispetto al
2020 e l’export ha visto un incremento del 18% (pari a 32,4
miliardi di euro). Un periodo, dunque, di grande recupero.
Si tratta di dati rassicuranti che, nonostante non si siano

ancora raggiunti i livelli pre-pandemici, hanno permesso
di iniziare il 2022 con un sentiment generale positivo e improntato alla stabilità. Infatti, il primo bimestre dell’anno,
precedente allo scoppio del conflitto in Ucraina e ai nuovi
lockdown in Cina, registra un fatturato in crescita del 25%
e un export pari a +15,9% (circa 5,3 miliardi di euro). Ma già
a marzo le esportazioni italiane verso la Russia hanno subito un calo del 50,9% rispetto al ’21 e, considerando che per il

Bel Paese queste contano quasi il 20% sul totale, non sarebbe
anomalo un ulteriore peggioramento. La guerra ha portato,
inoltre, un clima di incertezza e di poca fiducia per il futuro
ma, nonostante tutto, si prevede comunque una spinta positiva del settore che entro fine anno raggiungerà un fatturato
totale di oltre 92 miliardi di euro: +10,5% rispetto al 2021 e
+2,1% sul 2019.
UN CAMBIO DI ROTTA
Dopo la pandemia le necessità sono cambiate, soprattutto
da parte dei consumatori. È stato quindi imperativo per le
aziende adattarsi al cambiamento della domanda. Costretti a casa durante il Covid, il mercato si è spostato in maniera (quasi) naturale verso un modello di business online. È in
questo modo che si sono creati nuovi approcci al commercio
digitale e sono nati i “non fungible token”, oggi meglio conosciuti come “NFT”. A tal proposito, alcuni fashion brand
si sono espansi nel metaverso dando vita a negozi, giochi ed
eventi virtuali.
Ma è sempre il concetto di sostenibilità (a 360 gradi) a essere
al centro dell’attenzione. Questo perché le persone, adesso
più che mai, si sentono protagoniste e vogliono cambiare le
carte in tavola per garantire a sé stesse e al prossimo un futuro migliore. Vogliono sapere la provenienza dei materiali
e le modalità di realizzazione dei prodotti che scelgono di
comprare, sia a livello di impatto ambientale che sociale. È
richiesta, dunque, una maggiore trasparenza da parte delle
aziende e dei marchi. Ed è proprio qui che subentra il Fashion
Transparency Index, strumento che incentiva le label a essere
più trasparenti, appunto, in termini di sostenibilità. Si tratta
di un passo fondamentale, seppur non radicale, per anche
solo immaginare un’industria della moda più responsabile.
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INEVITABILE TRASFORMAZIONE
Fare di necessità virtù. Questo è ciò che le realtà di moda attuano
per potersi adattare alle continue evoluzioni del mercato

C

di Valeria Oneto e Sara Fumagallo

on un network italiano di clienti che annovera i più
importanti player del settore Fashion & Luxury,
Deloitte aiuta a trasformare la visione strategica
delle aziende in soluzioni innovative a supporto
dei loro obiettivi di business. In questo modo, la società
punta a modellare la “nuova economia della moda e del
lusso”. E, da una costola del gruppo, nel 2018 è stata istituita
Officine Innovazioni che, grazie alle diverse competenze
dei suoi oltre 70 dipendenti, offre a clienti privati e pubblici
servizi di innovazione end-to-end. Queste soluzioni

nascono dalla necessità del mercato attuale, in particolare
quello del fashion, di adattarsi ai continui cambiamenti.
Un esempio concreto di queste “best practice” sono gli
XTech Accelerator e, più nello specifico, il FashionTech
Accelerator Platform. Quest’ultimo mira a promuovere il
cambiamento all’interno e all’esterno delle realtà, unendo
il know-how aziendale con soluzioni innovative e, a volte,
anche disruptive.
Ne abbiamo parlato con Marco Perrone, head of Open
Innovation e partner di Deloitte Officine Innovazione.

Marco Perrone,
head of Open Innovation e partner di Deloitte Officine Innovazione

Cos’è il FashionTech Accelerator Platform?
Il FashionTech Accelerator Platform (FATA Platform) è un programma di Open
Innovation, pilot e business driven, nato con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di
innovazione e crescita più strategici per le aziende partner. In questo senso, identifica
start-up e scale-up internazionali, pronte a mettere le loro competenze a sistema
per co-creare soluzioni industriali da portare sul mercato. Il programma si inserisce
all’interno del panorama degli XTech Accelerator di Deloitte. Nel 2021 abbiamo
assistito a una rapida trasformazione e ripresa del comparto moda, con una crescita
del valore medio dei deal del +428% per moda e accessori, +99% per cosmetici e
fragranze e + 187% per orologi e gioielleria. Secondo il report Global Fashion & Luxury
Private Equity and Investors Survey 2022 realizzato da Deloitte, l’80% degli investitori
intervistati si dichiara interessato a investire nei settori F&L per il 2022, il 68% punta
a investire in tecnologie disruptive e il 47% afferma di voler investire in partnership
e joint ventures. Alla luce di ciò appare quindi chiaro come il settore sia in grande
fermento dopo il forte periodo di crisi e sfida.
Come può promuovere una trasformazione del settore?
Da anni Deloitte lavora attivamente per favorire l’adozione di best practice in ambito innovation. Un esempio concreto sono gli XTech Accelerator e, nello specifico, il
FashionTech Accelerator Platform. È fondamentale mettere a fattor comune competenze e conoscenze eterogenee per offrire delle soluzioni più tempestive, condividendo costi e rischi. Questo concetto è promosso dall’adozione del paradigma dell’open
innovation che favorisce il trasferimento di conoscenza tra aree tecnologiche o l’implementazione di una stessa tecnologia per applicazioni diverse. Questo approccio
di “apertura” da parte delle corporate verso il mondo dell’innovazione favorisce una
trasformazione radicale nei meccanismi aziendali che, a seconda dei casi e delle applicazioni, favorisce una crescita esponenziale del settore.
Quante e quali sono le sue fasi?
Il programma prevede un processo della durata di 12 mesi, articolato in quattro fasi.
La prima parte comprende la definizione dei need, ovvero i bisogni perseguiti dalle
corporate. Quest’ultime vengono stimolate al confronto e all’identificazione delle sfide
e dei problemi. Successivamente, nella seconda fase, si attiva uno scouting internazionale delle migliori start-up e scale-up che offrono soluzioni innovative. Poi, tra quelle
trovate, avviene la selezione da parte delle corporate del migliore “match” per poter
definire, nella quarta fase, un progetto pilota attraverso l’applicazione della soluzio-

ne innovativa all’interno di un processo
aziendale o direttamente sul mercato.
Che tipologie di partner entrano in
gioco?
Il successo di XTech Accelerator di
Deloitte è una conferma della necessità
di rendere possibile la collaborazione
tra industria, università e istituzioni. In
questo senso la natura dei partner dell’iniziativa può e deve essere molteplice.
Ci sono i Corporate Partner, cioè i protagonisti del programma, i Supporting
Partner, ovvero coloro che garantiscono
l’aiuto necessario alla buona riuscita del
programma e, infine, gli Institutional
Partner. Quest’ultimi sono entità pubblico-private facenti parte dell’ecosistema di settore che facilitano un supporto
concreto agli stakeholder del progetto.
Come viene applicato lo stakeholder
engagement in un’iniziativa come
questa?
Per le corporate, l’obiettivo è quello
di identificare realtà rappresentative sull’intera value chain del settore
fashion & luxury, che abbiano l’interesse e l’ambizione di mettersi in gioco per avere
un ruolo da “game changer”. Attraverso metodologie proprietarie vengono identificati bisogni, ruolo e obiettivi delle corporate partner dell’acceleratore. Fondamentale è
la partecipazione attiva di media e technical partner, di università e centri di ricerca.
Per le start-up e scale-up scouting, ci focalizziamo sui KPI che le corporate hanno definito essenziali. Questi possono essere di diversa natura: l’attenzione viene posta su
quelle realtà capaci di garantire l’accelerazione sotto un profilo strutturale e dimensionale capace di soddisfare i need identificati dalle corporate.
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RESPONSABILITÀ IN TUTTE LE SUE FORME
Evitare gli sprechi e scongiurare l’inquinamento ambientale sono gli obiettivi che si pongono gli imprenditori
di oggi e di domani. I loro cavalli di battaglia: l’uso di materiali rispettosi e il digital
di Alessandro Marra

DESSERTO
Ricercare un'alternativa
vegana alla pelle animale è ciò che ha spinto i
messicani Adrián López
Velarde e Marte Cázarez
a lasciare i loro impieghi
nei settori mobile, automotive e moda. Resisi conto di quanto
fosse serio il problema dell’inquinamento ambientale, nel 2019, hanno dato vita
ad Adriano Di Marti, un'azienda che si
è concentrata principalmente sullo sviluppo di Desserto. Un brand che partendo dalle foglie del cactus crea pelle senza
ricorrere a prodotti sintetici come la plastica. Il marchio vende i suoi materiali a
case di moda, stilisti e designer, che lo
utilizzano per produrre borse e accessori, ma il potenziale è notevole anche
nel campo dell’arredamento e in quello
dell’auto.

Instagram: @desserto.pelle
desserto.com.mx

SQIM
La holding tecnologica
SQIM sviluppa processi proprietari unici per la
realizzazione di diverse
soluzioni basate sul micelio, rivolgendosi al mercato dell’interior design &
architecture con il brand Mogu e a quello
della moda con Ephea. Quest’ultimo, nato
dopo anni di ricerche da parte del reparto
R&D, raccoglie una famiglia di materiali
prodotti con processi basati sulla fermentazione, rivolta al mercato alternativo della
pelle. Il primo lancio del marchio dell’azienda, fondata da Stefano Babbini, ha avuto luogo il 6 marzo 2022 alla Paris Fashion
Week, durante la quale Ephea ha debuttato con un esclusivo cappotto, realizzato in
collaborazione con Balenciaga.
sqim.bio
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RENOON
Un posto online dove
fare shopping senza però
comprare nulla. Questo
è Renoon, la piattaforma digitale indipendente
che consente di ottenere
tutte le informazioni per
poter attuare scelte responsabili prima
dell’effettivo acquisto. Attualmente con
sede ad Amsterdam, Milano e Napoli, l’iniziativa nasce dalla necessità da parte
dei consumer di conoscere realmente le
intenzioni di ogni singolo brand in ambito sostenibile. In tal senso, l’e-commerce
chiederà alle aziende di inviare i propri
dati per portare a una conoscenza green
le persone che, a loro volta, lasceranno
una recensione sulla personale esperienza di ogni marchio. Inoltre, questo progetto offre a ogni impresa gli strumenti
per valutare la loro trasparenza e le loro
azioni, unendo anche tutti i dati a livello
di prodotto attraverso il motore Machine
Learning.
Instagram: renoon.official
business.renoon.com

STAIY
Adottare uno stile di vita green e
attento agli sprechi è possibile. Ora
più che mai la moda si sta impegnando per concretizzare questa
tanto chiacchierata “sostenibilità”,
anche se spesso con scarsi risultati.
Staiy nasce proprio per dare visibilità a quei marchi emergenti che, nel loro piccolo,
si stanno attivando per costruire un futuro migliore. Si tratta di un progetto realizzato a Berlino da
un gruppo di amici, tutti accomunati da una sola
passione e necessità: quella di creare un lifestyle
responsabile e portare avanti la “cultura sostenibile”. Attraverso un’accurata selezione di brand e
prodotti di alta qualità – che spaziano dalla moda
ai cosmetici, fino a raggiungere i gioielli, gli articoli per la casa e l’arte – la piattaforma intende offrire
un’ampia proposta per poter rivoluzionare l'ecosistema fashion.
Instagram: staiy_official
staiy.com
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IL FUTURO DELLA MODA

È quello presentato al Phygital Sustainability Expo di Roma, ai Mercati di Traiano,
che vede una transizione ecologica inclusiva del fashion e del design, tra cultura e innovazione
di Valeria Oneto e Sara Fumagallo

S

ensibilizzare i consumatori e aiutare le aziende verso una moda sostenibile e attenta alle esigenze della società. Questo l’obiettivo della terza edizione
del Phygital Sustainability Expo che ha ospitato 70
brand, 56 espositori, 75 relatori e 16 aziende multinazionali. L’iniziativa, svolta ai Mercati di Traiano, Museo dei Fori
Imperiali di Roma, lo scorso 11 e 12 luglio 2022, è stata organizzata dalla Sustainable Fashion Innovation Society, di cui è
presidente Valeria Mangani., che si occupa della transizione
ecologica del sistema moda e design.Un museo a cielo aperto
in cui ogni elemento, dagli stand ai tanti talk, è stato suddivi-

so in base agli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Molti piccoli
marchi artigianali si sono distinti per aver reso la sostenibilità
il loro caposaldo, grazie all’utilizzo di tecniche avanguardiste
di riciclo, innovazioni tecnologiche e nanotecnologie. A conclusione della prima giornata, si è svolta la Sfilata Narrata.
Qui, capi da sera green e al contempo eleganti hanno sfilato
con una voce fuoricampo che raccontava le loro caratteristiche
innovative e responsabili.
Del Phygital Sustainability Expo e delle innovazioni nel
campo della sostenibilità ne abbiamo parlato con Valeria
Mangani e altri player presenti all’evento.

Valeria Mangani,
presidente Phygital Sustainability Expo

Quali sono le sfide più importanti nel fashion system e
quali, invece, le soluzioni?
Il settore moda è quello maggiormente in fase di disruption rispetto ad altri. Sia per la transizione ecologica della filiera produttiva e del prodotto, con tutti gli infiniti nuovi materiali, che
per il mindset del consumatore. Grazie a specifiche campagne
di sensibilizzazione che la Sustainable Fashion Innovation
Society ha indotto sull’acquisto consapevole contro la moda veloce, assistiamo finalmente a "habitus decernit habitu", ovvero
l’atteggiamento determina l’abito. Questo settore sta cambiando. Ci troviamo all’interno di una Galassia Ecosostenibile, nella
quale siamo tutti interconnessi e nella quale interagiamo per un
bene comune a livello globale. La sfida è aperta, bisogna cavalcarla, rimanendo al passo coi tempi. Proprio come sta facendo
l’Italia.
Da dove nasce l’idea di sviluppare il Phygital Sustainability
Expo?
Moda e design sono due aspetti trainanti del made in Italy, ma
non esisteva un ente che comunicasse, a livello nazionale e istituzionale, riguardo la transizione di filiera verso la sostenibilità.
Il Bel Paese veniva quindi percepito come arretrato, rispetto agli
USA o al Nord Europa. Da qui l’idea della Sustainable Fashion
Innovation Society. Che negli ultimi tre anni è diventata la più
grande community europea di moda e design ecosostenibile,
con più di 2.000 brand e aziende iscritte. Così nasce il Phygital
Sustainability Expo: un evento esclusivamente dedicato e dal
format innovativo. Con una parte educational, una espositiva,
un’altra eco-catwalk e la famosa Sfilata Narrata. Un progetto ad
alto tasso culturale. Con l’esposizione Museale sulla millenaria via Biberatica dei Mercati di Traiano, allestita dalle diverse
aziende per esporre i loro prodotti ecosostenibili. Tutti brand,
accomunati dal fashion-tech e dal rispetto per l’ambiente, divisi
per aree tematiche e per Sustainable Development Goals (SDG)
dell’Agenda ONU 2030: Eco Fashion, Save The Ocean, Vegan
Leathers, Sustainable Ecommerce, Circular Fashion & Luxury

Upcycle, Fashion Tech, Ethical Fashion e World Prèmiere. E poi
ancora l’esperienza immersiva, in realtà aumentata: attraverso
gli occhiali HoloLens il consumatore può acquisire informazioni
chiave sull’aspetto catastrofico dell’acquisto compulsivo del fast
fashion. Per la prima volta un’esposizione museale è corredata
dalle essenze arboree, per condurre il visitatore in un percorso
didattico in base alla fibra tessile di riferimento. E last but not
least, la call for Startups Fashion Tech.
Perché la scelta di replicare il format nella location dei Fori
Imperiali di Roma?
Il sentiment è ormai risaputo: questo Expo della Sostenibilità
vuole essere una freccia nella faretra di Roma per aggiudicarsi
l’EXPO 2030. È importante avere un evento annuale perpetuo,
che raduna nella Capitale, in una location d’eccezione come i
Mercati di Traiano, il Gotha della sostenibilità internazionale
nell’ambito fashion e non solo. Relatori istituzionali, ceo e presidenti, raccontano come le rispettive realtà stanno affrontando
la transizione ecologica per il bene del Paese. Brand e manifatturieri espongono e sfilano insieme, contaminandosi e creando
forti network green. Roma è geograficamente posizionata al
centro, proprio per diramare sinergie con nord e sud.
Quali criteri ha utilizzato nella scelta e selezione degli
espositori e brand?
L’evento, ideato e realizzato dalla Sustainable Fashion
Innovation Society, ha lo scopo di esaltare realtà legate alla
sostenibilità, ponendo l’attenzione verso la tematica ESG
(Environmental Social and Governance) con la presenza di
label, buyer, stakeholder, PMI italiane e internazionali, multinazionali, start-up fashion-tech, creativi, tecnologi, media e
consumatori. Un vero marketplace, dove marchi e produttori
si incontrano, possono esporre le loro innovazioni ma anche
raccontarle. Ogni player firma ogni anno un commitment di sostenibilità con l’ente, dove si impegna a migliorarsi in maniera
comprovata.

—8 —

C O V E R

S T O R Y

"La parola sostenibilità va di moda,
ma per non rimanere un qualcosa di effimero
servono passi concreti"

dati non finanziari che assicuri tracciabilità e comparabilità
degli indicatori sociali e ambientali con l’obiettivo di valutare
non solo i costi, ma anche il valore generato.
Su quali Sustainable Development Goals (SDG) impatta
il settore del fashion?

Ottavia Ortolani,
responsabile progetti di comunicazione e advocacy di ASviS

Quali sono le sfide più importanti nel fashion system e
quali, invece, le soluzioni?
La sfida principale del sistema della moda oggi è quella di
prendere in seria considerazione i temi dell’Agenda
dell'
ONU 2030 e integrare nel proprio business le tematiche sociali, ambientali ed economiche della sostenibilità. Il fashion
è uno dei settori trainanti per il nostro Paese, e conviene gestire al meglio e valorizzare questa eccellenza. Le soluzioni sono
molteplici, dalla circolarità attraverso una produzione e un
consumo sostenibili, in cui si riducono sprechi, microplastiche, emissioni, preferendo al fast fashion un modello che preservi qualità e ambiente. È importante investire sulle nuove
tecnologie come fibre vegetali. Ma anche attenzione ai diritti
dei lavoratori del settore, in Italia e attraverso tutta la filiera.
Si può quantificare il costo etico del fast fashion?
La moda etica è secondo la Treccani il settore del fashion
system che si propone di dare impulso allo sviluppo sociale
e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e delle
condizioni di lavoro della manodopera impiegata. L’industria
della moda è responsabile del 6,7% delle emissioni globali,
inoltre la delocalizzazione produttiva spesso si accompagna
con violazioni dei diritti umani.
Quando si potranno integrare nel bilancio d’esercizio di
un’azienda i costi sociali e ambientali?
Come per altri settori occorre creare un sistema di raccolta dei

Numerosi sono gli obiettivi coinvolti: buona parte dei lavoratori del settore moda, spesso donne, non possono negoziare il
salario e le condizioni di lavoro (Goal 1, 5, 8). Il settore influisce
anche sul consumo di enormi quantità d’acqua e produzione
di microplastiche oltre che di sostanze tossiche riversate in
fiumi, mari e acque sotterranee (Goal 13, 6, 14). Finalmente il
comparto ha compiuto passi importanti verso la protezione
degli animali (Goal 15) ma la strada è ancora lunga. Purtroppo il tema dello smaltimento dei rifiuti tessili prodotti dal fast
fashion rimane ancora attuale (Goal 12).
Perché è importante parlare di moda quando si tratta il
tema dello sviluppo sostenibile?
L’industria della moda è trainante per l’economia del nostro
Paese oltre a essere considerata un’eccellenza a livello mondiale. Vestirsi bene è una peculiarità italiana e tutti acquistiamo vestiti. Dobbiamo impegnarci nel trovare soluzioni
condivise per moderare gli effetti di una delle industrie più
inquinanti al mondo. L’impatto ambientale, sociale ed economico può essere rendicontato, sia per avere un quadro di
dove agire per migliorare, sia per valorizzare e accrescere la
creazione di valore.
In che modo ritiene possibile invertire il paradigma del
settore?
Il settore della moda è storicamente innovativo e rivolto al
futuro, è il comparto che per eccellenza lancia e valorizza i
trend. Quale momento migliore, se non oggi, per rendere “di
tendenza” gli obiettivi di sviluppo sostenibile? La parola sostenibilità va di moda, ma per non rimanere un qualcosa di
effimero servono passi concreti: oggi l’industria può essere
matura per integrare la sostenibilità nel suo modo di fare business e di ispirare una nuova visione.

Uno scatto di Ottavia Ortolani

Una foto della sfiata narrata
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"Crediamo fortemente che per poter attivare
un reale e concreto percorso green
è necessario partire da un lavoro di consapevolezza"
videre in breve-medio e lungo termine e, secondo noi, lo
slogan che afferma di voler abbattere la moda veloce in
un periodo ridotto è poco credibile e non concreto. Ormai
questo modello di business ha generato miliardi di investimenti in tutto il mondo. Quindi, sicuramente, può essere gradualmente modificato e sostituito ma ci vorrà del
tempo. Nel breve dobbiamo, dunque, trattare temi che riguardano il riciclo, la tracciabilità, l’introduzione di nuovi
business model, l’energia rinnovabile e modificare le abitudini di acquisto.
Nicola Tagliafierro,
head of global sustainability Enel X

In che modo Enel X sta supportando il settore privato, in particolar modo quello del fashion?
Enel X crede fortemente che per poter attivare un reale e
concreto percorso green sia necessario partire da un lavoro di “consapevolezza". Un concetto che, per le aziende,
significa capire quale sia il il proprio livello di partenza
in termini di performance di sostenibilità, quindi, conoscere sé stessa per comprendere le proprie potenzialità
di miglioramento e identificare quali iniziative mettere in atto sapere cosa mettere in pratica per ottenere un
impatto rilevante sul business. Per fare questo abbiamo
lavorato sullo sviluppo di metriche - in ambito di circular economy per la valutazione dell’impatto ambientale
e in ambito social inclusion per quanto riguarda tutta la
parte sociale - che potessero trasferire questo tipo di informazioni. Tutta la metodologia sulla circular economy
è stata anche accreditata presso Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano.
Sono proprio questi gli schemi che stiamo adoperando
all'interno del Monitor for Circular Fashion per supportare le aziende partecipanti nel loro iter di valutazione. La
connessione tra l’universo fashion e quello dell’energy è
piuttosto evidente. Un rapporto pubblicato da McKinsey
& Company nel 2021 dichiara, in maniera totalmente autonoma, come il 63% della decarbonizzazione della moda
possa essere ottenuta grazie a degli interventi nel settore
energetico. Il nostro scopo è quello di raggiungere il 50%
della riduzione di CO2 entro il 2030.
Quali sono le tempistiche di transizione sostenibile
nel mondo della moda?
Di recente abbiamo fatto una ricerca in merito dal nome
“5 circular trends killing fast fashion”. Il futuro si può di-

Parlando di riduzione energetica, quali sono gli
hotspot del settore?
La riduzione energetica si attua essenzialmente in due
modi. Revisionando quello che è il processo produttivo,
utilizzando materiali più smart ed efficienti, e monitorandone le fasi al fine di prevenire ed efficientare eventuali
sprechi. Infatti, è tramite la prevenzione, come la corretta
manutenzione, che si ha effettivamente del risparmio. Ci
tengo sempre a ricordare come l'efficientamento energetico dei processi ed il relativo risparmio siano gli aspetti
più importanti in un'ottica di sostenibilità. Non c'è infatti
niente di più sostenibile di un kWh risparmiato. Questo
perché se, per esempio, non si è in possesso di un dispositivo di controllo per il dispendio energetico, come può
essere una perdita d’acqua, la bolletta che farà capire che
il consumo è troppo elevato arriverà dopo quasi tre mesi.
Quindi troppo tardi per un problema che si poteva risolvere molto prima.
Qual è il ruolo di Enel X nel Monitor for Circular
Fashion di SDA Bocconi?
Il nostro ruolo è quello di mettere a disposizione tutti i
nostri strumenti, di cui ho parlato prima, e di guidare le
aziende nel proprio percorso di transizione energetica.
Noi siamo “l’energia del Monitor”, in tutti i sensi. Infatti, non a caso, il nome completo è “Monitor for Circular
Fashion di SDA Bocconi powered by Enel X”. Al tempo, noi stavamo lavorando a un progetto simile a quello
dell’Università e, per questo motivo, abbiamo deciso di
unire le forze e collaborare per un’iniziativa unica e comune. Questo perché, entrambi, crediamo nel valore
aggiunto che può derivare da una sinergia di due grandi
entità italiane. Crediamo che da questa partnership si
possano raggiungere dei risultati importanti.

Un'immagine dell'intervento di Nicola Tagliaferro

Uno scatto della sfilata narrata
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"Il 30 marzo 2022 la Commissione ha presentato l’attesa “Strategia per
i prodotti tessili sostenibili e circolari” con l’obiettivo di rendere questi
materiali più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili"
suo primo libro “L’Impresa Moda Responsabile”?
Il motivo principale della revisione al libro “L’impresa
moda responsabile” deriva principalmente dal fatto che
nella prima edizione del 2013 c’era solo un accenno ai temi
della tracciabilità e della circolarità. Mentre nella seconda edizione hanno avuto un ruolo centrale. Il nuovo libro
parla dell’evoluzione delle catene del valore sostenibili e
della rapida trasformazione verso i modelli circolari.

Francesca Romana Rinaldi,
direttrice Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi School
of Management e co-autrice di “L’Impresa Moda Responsabile”

Quali sono le sfide più importanti nel fashion system
e quali, invece, le soluzioni?
Tra le sfide più importanti nel settore, per una transizione verde, c’è l’assenza di uno standard comune per la
tracciabilità, la trasparenza e la misurazione del livello
di sostenibilità dei prodotti, una mancanza di cultura ed
educazione sulla responsabilità green, over-produzione e
over-consumo. Tra le soluzioni possiamo menzionare l’avere un meccanismo di tracciabilità comune, metodi unici
per misurare le performance in tal senso, garantendo a
tutti, compresi i consumatori, la possibilità di valutare il
livello di sostenibilità di un prodotto. E poi l’educazione
di sostenibilità, attraverso training per gli attori della filiera e campagne di comunicazione comportamentale per
ripensare le abitudini di acquisto e utilizzo.
Da quali presupposti nasce il Monitor for Circular
Fashion e quali sono i suoi obiettivi?
Il Monitor for Circular Fashion powered by Enel X, è un
osservatorio della SDA Bocconi School of Management.
Un progetto di ricerca pluriennale e una community
multi-attoriale formato da imprese della filiera a monte
e a valle, service provider come partner tecnologici e una
KPIs Committee di aziende di consulenza. Gli obiettivi
principali sono: identificare i KPIs di trasparenza, tracciabilità e circolarità specifici per il fashion system, creare
una community italiana per la moda circolare e produrre
un report annuale per mappare a che punto sono le aziende dello Stivale del settore nelle performance sostenibili.
Per quali motivi ha deciso di fare una revisione del

Quali sono i tre macro punti che il suo lettore deve
portarsi a casa?
1.
I paradigmi del consumo e i modelli di business
stanno cambiando in maniera più rapida rispetto allo
scorso decennio, innescando trasformazioni profonde,
ulteriormente accelerate dall’impatto della pandemia
sulle catene del valore. Questa rivoluzione riguarda sia le
dinamiche di produzione e distribuzione che l’atteggiamento del consumatore – sempre più attento all’acquisto
responsabile.
2.
Le istituzioni non restano a guardare. Il 30
marzo 2022 la Commissione ha presentato, tra il pacchetto di proposte sul Green Deal, l’attesa “Strategia per i
prodotti tessili sostenibili e circolari”. L’obiettivo è quello
di rendere i prodotti tessili più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili e affrontare importanti sfide per il
settore moda come il fast fashion, i rifiuti e la distruzione
dei tessili invenduti. Vuole, inoltre, garantire che la loro
produzione avvenga nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
3.
Nel processo verso la realizzazione di prodotti sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, un
ruolo fondamentale può essere giocato dalla tecnologia. Piattaforme online, intelligenza artificiale, internet
e blockchain potrebbero essere adottati per sostenere
la transizione verso un’economia circolare e giocare un
ruolo chiave nel raggiungimento di una maggiore trasparenza per i consumatori. Questo perché determinate soluzioni possono essere utilizzate per informarli, educarli e
incoraggiarli a optare scelte più sostenibili. In quest’ottica
la proposta di un passaporto digitale dei prodotti potrebbe rappresentare un efficace strumento per condividere le
informazioni sui componenti e sui materiali - comprese
le sostanze chimiche pericolose utilizzate - e specificare come il prodotto possa essere smontato e riciclato in
modo sicuro alla fine della sua vita.

Un'immagine dell'intervento di Francesca Romana Rinaldi
alla presentazione del nuovo libro "L'Impresa Moda Responsabile"

Una foto del pubblico presente all'evento
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LA CONTEMPORANEITÀ DEL VINTAGE
Un nuovo format sta spopolando in tutta Europa,
e si basa su un’accurata ricerca di pezzi pre-loved unici venduti a peso
di Valeria Oneto

V

inokilo, con un modello di business internazionale, attraverso una selezione che mixa il fascino del
second-hand al gusto attuale, vanta un’offerta di
moda costantemente aggiornata, accessibile e di alta

qualità. Il format di questo evento, alternativa concreta all'attuale assetto dell’inquinante comparto moda, dal 2016 a oggi, ha
ridotto l'impatto ambientale in modo significativo, riciclando
oltre 379.392 chilogrammi di capi e accessori con un conseguente risparmio di emissioni di CO2, acqua e corrente elettrica.
Abbiamo fatto qualche domanda al ceo e founder del brand,

Robin Balser,
Vinokilo

Robin Balser, già inserito da Forbes nella classifica 2020 degli
imprenditori under 30 impegnati in progetti di rilievo sociale.

Come nasce Vinokilo?
La nostra storia inizia nel 2015. Gestivo un’attività di scambio
abiti e libri a Groningen, in Olanda. Costretto a lasciare la mia
location, non avevo modo di trasferire tutti i miei vestiti. Da
qui l’idea di una piccola kilo sale last minute, con un ristretto
network di amici e conoscenti. Uno di loro mi ha poi proposto
di organizzarne un’altra a Magonza: un grandissimo successo di
pubblico in coda. E nel marzo del 2016 ho registrato Vinokilo,
avviando l’azienda.
Perché avete scelto il vintage?
Vogliamo offrire un’alternativa al fast fashion. Che sia, allo
stesso tempo, socialmente responsabile ed economicamente
accessibile, puntando al loro coinvolgimento e valorizzando la
diversità e la passione comune per il principio. In quest’ottica ci
impegniamo quotidianamente a normalizzare la percezione del
second-hand, attraverso un progetto di brand activism a favore
del Pianeta e della gente.

Spagna e Francia. Ma il nostro vero obiettivo resta diffondere
questa cultura capillarmente in tutta Europa.
Qual'è il vostro impegno nei confronti dell’ambiente?
È quello di diffondere la cultura del riciclo contro il surplus
produttivo che sta distruggendo il Pianeta: l’educazione al consumo è infatti un aspetto preponderante all’interno del format
Vinokilo. A testimonianza dell’impatto che la nostra realtà ha
già prodotto, dal 2016 abbiamo recuperato 400.000 kg di abiti, risparmiando l’equivalente di oltre 100.000.000 MJ di energia. La stessa necessaria per 47,1 milioni di cicli di lavatrice e
10.000.000 m3 d’acqua.

E perché proprio al kilo?
Per noi il profitto continuerà sempre a essere subordinato alla
democraticità dei prezzi: lo shopping al kilo consente una ricerca qualitativa e personalizzata pagata a peso.
Come spiegate l'interesse che le nuove generazioni mostrano verso il second-hand?
Ci rivolgiamo prevalentemente alla Gen Z, anche per ragioni legate alla maggiore possibilità di educare e formare un mindset
che ridisegni globalmente i comportamenti di acquisto e consumo della società che verrà. Siamo un progetto inclusivo e aperto
a tutti. Ma è fisiologico che la maggiore risposta ci arrivi dalla
fascia 16-25 anni, seguita dai young millenial, perchè sono più
esposti allo scambio di informazioni digitali.
Su quali valori si basa il vostro concept?
Creare un’alternativa alla moda: responsabile, accessibile e
coinvolgente. Vogliamo valorizzare la diversità del singolo,
conducendo una ricerca capillare e costante che rimetta in circolo pezzi unici, attraverso esperienze che non si limitano solo
allo shopping, che si parli dei nostri eventi fisici o del nostro
e-commerce.
Quali sono i vostri mercati principali?
Al momento, tra i dieci Paesi in cui siamo presenti, con digital
ed eventi itineranti, troviamo l’Italia e la Germania, seguiti da

Come vedete il futuro della moda?
Assolutamente fatto di circolarità. Penso che l’umanità sia davvero ancora all’inizio del percorso sulla sostenibilità, ne è prova
il fatto che ancora oggi la produzione del nuovo è superiore al
riutilizzo. Credo che in futuro lo scenario si invertirà e si andrà
sempre di più nella direzione di affittare temporaneamente,
scambiare, condividere.
Quali sono gli obiettivi futuri e quali i prossimi progetti?
Siamo in partenza con un tour in quattro delle principali stazioni italiane (Napoli, Roma, Milano e Torino) in collaborazione
con Grandi Stazioni. Un evento che arriva dopo la data one shot
di ottobre 2021 a Milano Centrale, che ha registrato un record
storico di 13.000 presenze in cinque giorni. Crediamo nel potenziale dei grandi flussi per intercettare il maggior numero di
persone e creare un movimento in costante crescita che sposi la
nostra mission. E da novembre si riparte per nuove avventure.
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UNA PRESA DI COSCIENZA

Non solo un’agenzia. Green Media Lab è una fucina di idee, progetti e persone
che nel 2018 ha ottenuto la certificazione B Corp ed entro il 2023 punta alla carbon neutrality
di Alessandro Marra

N

Elisa Flamini,
sustainability manager
di Green Media Lab

ata nel 2012 a Milano, e con sede anche a Los Angeles e Madrid,
Green Media Lab Srl SB è una realtà di public relation, communication
& sustainability advisory che supporta le aziende nell'affrontare le sfide
del futuro attraverso strategie di comunicazione e ESG. Pur nascendo
dal settore sport&outdoor, oggi opera in modo trasversale in tutti i settori del lifestyle, dal fashion al food, e con le principali realtà del mondo della sostenibilità,
come United Nations Global Compact e AWorld. Certificata B Corp dal 2018, da
sempre Green Media Lab si impegna a sensibilizzare i propri partner e stakeholder
nella condivisione dei principi di responsabilità sociale d'impresa e nel farli diventare parte del cambiamento positivo. L'agenzia è anche impegnata nel raggiungere
la neutralità climatica entro il 2023.
Ne abbiamo parlato con Elisa Flamini, sustainability manager di Green Media Lab.

Green Media Lab è una B Corp, cosa significa?
Far parte del movimento B Corp significa impegnarsi a fare impresa
in modo responsabile, intraprendendo un percorso di continuo miglioramento da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.
Ci sono molte realtà fashion che fanno parte della community?
Nonostante la complessità del settore, le aziende della moda non
mancano certo all’appello. Da Patagonia, una delle prime a diventare
B Corp, a North Sails, il movimento a oggi conta oltre 200 aziende
fashion certificate.
Cosa significa comunicazione etica? Quali le sfide?
Le parole chiave per una comunicazione etica sono trasparenza e
correttezza dell’informazione. La “sostenibilità” e tutti gli aspetti a
essa legati vengono solitamente percepiti come argomenti difficili
e per pochi. Quindi la sfida più grande per una comunicazione etica
risiede, da una parte, nel rendere questa conoscenza di pubblico dominio, comunicando concetti complessi in modo semplice, dall’altra
nell’assicurarsi di non tralasciare aspetti fondamentali rischiando di
ricadere nella comunicazione ingannevole e nel greenwashing.
Quali sono le informazioni da ricercare per riconoscere un’azienda responsabile nel fashion?
Prima di parlare di aziende responsabili, dobbiamo esserlo noi come
consumatori. Dobbiamo metterci nell’ottica di un’economia circolare e pensare a tutte le 4 R (riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero). Un consumatore, prima di acquistare nuovi capi, dovrebbe fare
una riflessione su quelli che ha già. Inoltre, bisognerebbe acquistare
esclusivamente capi di qualità e longevi. E ancora, dovrebbe cercare
prodotti il più possibile mono-fibra in modo che siano facilmente riciclabili. Infine, una volta deciso di non volerlo più, anziché buttarlo
dovrebbe donarlo a persone che ne hanno bisogno. Sono tante le associazioni attive in questo ambito.
Lavorate spesso con aziende della moda. Quali sono le sfide per
il loro sviluppo sostenibile?

Il settore fashion, in particolar modo quello del “fast fashion”, è uno
dei settori più impattanti in tutte le fasi della value chain: dal consumo dell’acqua all’inquinamento atmosferico, fino all’utilizzo e alla
dispersione di sostanze chimiche. Inoltre, ha un enorme impatto sociale legato alle condizioni e allo sfruttamento dei lavoratori nei Paesi in via di sviluppo.
Quali sono gli errori di greenwashing più frequenti?
Uno dei “peccati” più frequenti è sicuramente quello del “compromesso nascosto”, ovvero un'affermazione che suggerisce che un prodotto è ecologico sulla base di una serie ristretta di attributi, senza
accennare ad altri importanti aspetti ambientali o sociali. Il cotone,
per esempio, non è necessariamente preferibile ad altri tessuti solo
perché derivante da una fonte naturale. L’uso di fertilizzanti chimici
e pesticidi, oltre a creare ingenti danni al suolo, resistono nelle fibre
anche dopo il lavaggio, inquinando le acque. Per non parlare degli
aspetti sociali della sua coltivazione. Un altro peccato frequente, così
come in altri settori, è quello dell’assenza di prove: un'affermazione
ambientale non suffragata da informazioni di supporto facilmente
accessibili o da una certificazione di parte terza affidabile. Un esempio sono quei capi che dichiarano varie percentuali di contenuto riciclato post-consumo senza fornirne prove o certificazioni.

La Fabbrica dell'Aria di Stefano Mancuso all'interno della sede milanese di Green Media Lab
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ISPIRARE E LASCIARSI ISPIRARE

L’importanza che la sostenibilità diventi un’azione collettiva:
ne abbiamo parlato con Marco Guazzoni, dal 2017 sustainability director di Vibram
di Manuela Barbieri

L

a sostenibilità è ormai parte integrante della strategia di Vibram. Dalla prima suola
realizzata nel 1994 con materiali di scarto industriale fino alla collaborazione con il
Monitor for Circular Fashion, di strada l’azienda di Albizzate ne ha fatta tanta. Grazie
anche al suo Green Team “capitanato” da Marco Guazzoni - dal 2017 sustainability
director del brand – che abbiamo incontrato in occasione dell’attività di clean-up al Base di
Milano a cui abbiamo partecipato anche noi.

Marco Guazzoni,
sustainability director di Vibram

Da quando la sostenibilità è parte integrante della vostra
strategia aziendale? Cosa ha spinto Vibram a investire
energie e risorse in quest’area?
Da sempre azienda e famiglia si sono impegnati nella tutela
dell’ambiente, così come nel sociale, sia lato dipendenti che associazioni. Quando nel 2017 mi è stato chiesto di occuparmi di
sostenibilità, il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di
misurarci per capire a che punto eravamo e dove volevamo arrivare. Tramite l’analisi di materialità, abbiamo prima individuato
gli aspetti prioritari per l’azienda e gli stakeholder e poi ci siamo
posti degli obiettivi. Tutte le misurazioni e le analisi effettuate ci
hanno richiesto però molto tempo. Per fare un LCA (Life Cycle
Assessment) di prodotto o per registrare l’EPD (Environmental
Improvement Declaration) ci abbiamo messo circa due anni. Il
primo piano strategico l’abbiamo “partorito” nel 2018. Tra i 17
SDGs (Sustainable Development Goals), ne abbiamo identificati nove rilevanti per noi. All’interno di questi, sei sono i pilastri
della sostenibilità che abbiamo dichiarato.
Quali sono questi sei pilastri della sostenibilità?
Tre possiamo definirli “classici” per tutte le aziende. Per quanto
riguarda l’organizzazione e le procedure (primo pilastro) abbiamo creato un team strategico trasversale a tutte le funzioni,
rivisto le policy aziendali e verificato il codice etico. Lato supply
chain (secondo pilastro) faccio una premessa: in un’azienda il
controllo della catena di approvvigionamento è tanto più importante quanto più si è esternalizzati. È il caso, per esempio, di
alcuni marchi di fast fashion che producono quasi il 90% tramite
terzisti. Per Vibram, che fabbrica un po’ meno di metà all’interno e un po’ più all’esterno, il processo è invece più agile. Dal punto di vista energetico (terzo pilastro) nel 2018 qui ad Albizzate, in
provincia di Varese, abbiamo cambiato fornitore. Scegliendone
uno di energia rinnovabile, siamo riusciti a ridurre di 3.000 tonnellate all’anno le emissioni di CO2. Lo stesso è stato fatto nel
2020 in America, in Cina invece l’energia è purtroppo ancora
monopolio di Stato. Al momento siamo riusciti a installare solo
qualche pannello solare e a portare avanti una serie di progetti di
riduzione dei consumi ed efficientamento delle linee.
Innovazione di prodotto e processo: quanto è critico il
quarto pilastro?
Parecchio, perché abbiamo dei materiali e dei processi che impattano più di altri, come per esempio la gomma sintetica, il si-

lice, le presse a gas. È qui infatti che stiamo focalizzando i nostri
investimenti e la nostra ricerca e sviluppo. Per Vibram ovviamente la performance è fondamentale, ma se riusciamo a sostituire un materiale con uno più naturale e meno impattante ne
siamo felici. Nel 1994, abbiamo inventato l’Ecostep, un’innovativa mescola che ingloba il nostro rifiuto industriale. In passato
abbiamo provato a usare anche scarti di altre aziende, ma il decadimento della performance ha superato i nostri limiti di tollerabilità. Siamo riusciti a farlo solo con degli additivi di processo
che abbiamo sostituito con il serinolo, uno scarto di produzione
della glicerina. Rispetto al nostro fabbisogno totale di materie
prime si tratta di una piccola quantità, ma è comunque un primo
passo verso la circolarità. La nostra idea ora è quella di studiare
altri modi per utilizzare lo scarto che produciamo.
Waste: quinto pilastro della sostenibilità. Quali strategie
state mettendo in atto per impattare meno sull’ambiente?
Quando produciamo una suola abbiamo sia una parte di sfrido
(la bava intorno che viene eliminata), sia i prodotti scartati perché non qualitativamente perfetti. Generalmente abbiamo circa
un 6% di sfrido e un 6% di scarto. Quando vai a ridurre il primo,
ossia utilizzi meno materiale, spesso lo scarto aumenta, e con le
tecnologie a disposizione e al momento è impossibile scendere
sotto un certo valore fisiologico.
Vibram è stata una delle prime aziende a entrare nella
piattaforma M3P. Spiegaci di cosa si tratta.
M3P è una piattaforma online creata dall’Unione Industriali di
Varese per promuovere lo scambio di scarti industriali tra le imprese di distretti manifatturieri. L’obiettivo è dare una seconda
vita ai rifiuti, promuovendo il loro utilizzo in altre aziende locali
e riducendo così le esigenze di trattamento, stoccaggio, trasporto e conseguente impatto ambientale. A questo progetto si è interessata anche la Comunità Europea.
A tal proposito, come gestisce Vibram i rifiuti?
La loro destinazione è un aspetto su cui abbiamo lavorato molto,
più in Italia che in America dove sono abituati a buttare tutto in
discarica. Laddove non siamo in grado di ridurli, abbiamo pensato a dei progetti finalizzati al riutilizzo, riciclo o valorizzazione. In tal modo, in discarica arriva solo il 4% della produzione
interna di Albizzate.
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I N T E R V I S T E

Last but not least… gli stakeholder (sesto pilastro). Quali
sono le best practice di Vibram in tal senso?
Dedichiamo grande attenzione ai nostri 800 dipendenti
sparsi nel mondo. Vogliamo siano consapevoli del valore che
hanno le loro scelte quotidiane che, sebbene giuste, spesso
sono inconsapevoli, ossia lasciate un po’ al caso e non tanto al
buon senso. In quest’ottica, abbiamo creato una piattaforma
di e-learning dove poter seguire dei corsi sulla sostenibilità.
Questi sono per noi anche momenti di confronto, durante
i quali vengono spesso fuori spunti interessanti. Come, per
esempio, quello del carpooling interno tramite Jojob che speriamo di attivare presto.
Parlaci del volontariato aziendale con il Green Team di
Vibram. Io, come esterna, ho partecipato all’attività di
clean-up dei muri all’esterno del Base di Milano.
Per ora, ho ottenuto dall’azienda la possibilità di poter offrire a
ciascun dipendente una giornata all’anno di volontariato. Alla
fine di quest’anno il Green Team Italia di Vibram supererà le
100 persone, un bel risultato di cui siamo molto soddisfatti. Il
primo obiettivo è quello di stimolare il senso civico dei nostri
dipendenti, creando una cultura solidaristica e di cittadinanza
attiva. Io insisto sempre per fare progetti in cui vengano donate ore uomo, piuttosto che soldi, ma in America i progetti
proposti sono quasi sempre legati a donazioni. In Cina, invece, dove sono molto aziendalisti, alle iniziative di volontariato
proposte partecipano praticamente tutti. Il nostro obiettivo è
quello di coinvolgere sempre più persone: dalle aziende qui
intorno a noi ad Albizzate o quelle di filiera, fino ad arrivare
al consumatore.
In Vibram hai il ruolo di sustainability director: da chi è
composto il tuo team?
Io e Jasmine Zanenga siamo le due risorse dedicate full time
alla sostenibilità. Poi c’è il team strategico composto da circa una decina di persone e di cui fanno parte la proprietà,
i tre direttori generali, l’hr e i tre direttori delle operation,
funzioni chiave perché per noi la sostenibilità tocca molto
l’innovazione, il prodotto e il processo. A supporto c’è poi il
team operativo composto da circa 45 persone. Ho una persona per ogni funzione e geografia che dedica alla sostenibilità
circa un 5% del suo tempo. Ricevo un grande aiuto da parte
loro, soprattutto nella raccolta dei dati che mi servono per
redigere il bilancio di sostenibilità e monitorare i KPI (Key
Performance Indicator) e i KPO (Key Performance Objective).

Il flusso operativo funziona all’incirca così: il team strategico
decide la strategia da adottare e il di quello operativo la comunica a livello locale e funzionale.
Comunicare la sostenibilità non è semplice.
Il rischio è di essere accusati di cavalcare l’onda, facendo
greenwashing. Cosa ne pensi?
Il rischio di essere contestati è sempre alto, ecco perché almeno all’inizio abbiamo deciso di non comunicare nulla, tenendo
un profilo decisamente molto basso. Quando poi la sostenibilità ha cominciato a diventare un trend e a livello mediatico
tutti hanno cominciato a parlarne, anche noi abbiamo trovato
la nostra modalità di comunicazione. Se possiamo essere un
esempio per gli altri, e quindi ispirare, perché non raccontarlo? La sostenibilità, ne sono sempre più convinto, non si può
fare da soli, è un’azione collettiva. Il mio obiettivo a lungo
termine è che il logo giallo di Vibram venga identificato come
garanzia e impegno costante nella riduzione del proprio impatto sull’ambiente. Quello su cui puntiamo noi è la durabilità
dei nostri prodotti.
Partecipate a tanti tavoli di lavoro?
Facciamo parte del Monitor for Circular Fashion, un progetto
di SDA Bocconi che accoglie aziende virtuose del settore moda
e attori della filiera. L’obiettivo è quello di instaurare un dialogo efficace con le Nazioni Unite al fine di contribuire concretamente alla transizione verso modelli di business circolari.
Come? Creando un linguaggio comune a tutti i player in gioco
e proponendo leggi che ci regolamentino lato sostenibilità.
Oltre a questo, stiamo collaborando anche con altre associazioni o enti come bluesign, mettendo a disposizione il nostro
know-how sul footwear.
I “consumatori consapevoli”, quelli, per intenderci, le
cui scelte d’acquisto sono guidate da valori, secondo te
stanno crescendo?
Le persone che comprano un prodotto perché certificato, oggi
come oggi, non credo onestamente superino l’1 o il 2%. Accade
solo, secondo me, se a parità di prezzo. Un sito interessante
che può essere d’aiuto come primo passo verso l’education del
consumatore è carbonfact.com, una piattaforma che mette
a confronto le sneaker presenti sul mercato in base alla CO2
emessa. Il concetto, se vogliamo, è un po’ quello delle calorie
che prima nessuno sapeva cosa fossero e oggi sono entrate
prepotentemente nella nostra quotidianità.

IL COMITATO
NO PROFIT

Da chi è composto e che funzioni svolge?
Il comitato no profit si ritrova all’incirca ogni tre mesi ed è
composto dalla proprietà, dai tre direttori generali dei tre
Paesi (Italia, America e Cina), dal responsabile delle risorse umane e dal sottoscritto. Trimestralmente ci si ritrova
per proporre e approvare nuovi progetti legati alla sostenibilità. Noi abbiamo creato una procedura in cui tutti
possono proporre attività interessanti legate al no profit.
L’importante è che rispettino le linee guida definite, ossia
che ci siano delle ore uomo dedicate e che siano progetti
legati ai valori dell’azienda. Ogni Paese poi, fino a un costo aziendale sotto i 5.000 euro, può muoversi autonomamente. Se l’entità economica è superiore, deve essere
invece prima approvato dal comitato no-profit. Ottenuto
il “lascia passare”, il progetto va sviluppato nel dettaglio,
ossia definendo il budget, l’associazione da coinvolgere e
le risorse necessarie per realizzarlo. Ci sono attività più
spot e altre realizzate con realtà come We are urban con
cui ci piacerebbe collaborare in maniera più continuativa.

Il Green Team Vibram in azione in Italia (sopra) e in Asia (sotto)
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IL BISONTE
CON ORTI DIPINTI

Il brand toscano lancia un progetto di sostenibilità sociale e ambientale insieme a Orti Dipinti, l'orto urbano situato all'interno
di un'area tutelata dall'Unesco, in Borgo Pinti 76, nel cuore del centro storico di Firenze. Non solo una collaborazione, ma un primo passo tangibile per sensibilizzare la comunità al rispetto della natura. Oltre a un significativo investimento economico, la
partnership prevede un’importante contaminazione di competenze: in primis una grande serra per svolgere attività didattiche.

VANS E JUJU SURF
CLUB INSIEME PER
LA COMUNITÀ
AFRICANA
DEL SURF

L'originale marchio di scarpe e abbigliamento per action sport, si unisce a JUJU Surf Club. Nasce una capsule ispirata alla natura, per sostenere la missione dell'organizzazione no profit e favorire l'ampliamento della comunità africana del surf. La collezione, donna, uomo e
bambino, presenta tonalità luminose e linee pulite ispirate allo sport
acquatico per eccellenza, alle origini e al lavoro di Michael February a
sostegno dei surf program in Africa.

ALBINI_NEXT
LANCIA
OFF THE GRAIN

La ricerca di colorazioni a basso impatto ambientale è alla base della collaborazione tra Riso Gallo
e ALBINI_Next. Con Off The Grain, l’innovativo e
ambizioso progetto di upcycling, recupera l’acqua di
bollitura del riso nero, con un risparmio idrico compreso tra il 30% e il 40%, e la trasforma in una tintura naturale. Ecco il completo realizzato in 100%
lino della migliore qualità, tinto in filo con Off The
Grain.

#CITTADINIDIGITALI:
L A T- S H I R T D I B L A U E R
U.S.A. CONTRO IL
CYBERBULLISMO

L’azienda veneta FGF Industry, sceglie di supportare Social Warning, progetto
del Movimento Etico Digitale fondato dal social media coach Davide Dal Maso,
per rendere consapevoli ragazzi e genitori delle problematiche dei social, attraverso formatori-volontari in tutta Italia, invitati da scuole e università. Blauer
U.S.A. per questo progetto fa scendere in campo un testimonial d’eccezione,
Teddy Blauer, l’orsetto poliziotto che, da qualche anno, accompagna tutte le collaborazioni charity del brand. Che qui pone l’attenzione su un argomento, purtroppo, sempre più attuale: il cyberbullismo.

HERNO GLOBE È POP E PARLA
ALLA GEN Z

Herno Globe è l’etichetta che identifica la collezione sostenibile del brand italiano. Con capi sia per lei che per lui, la label,
dedicata alle creazioni green del marchio novarese di capispalla, rinasce in chiave pop per la FW 23, pensando alla generazione Z. Colori decisi, volumi insoliti e grafiche street si declinano in lane e nylon riciclati, riciclabili o biodegradabili. La nuova
proposta è decisamente pop ma sempre rigorosamente fedele al suo dna green. Con la volontà di preservare l’ambiente senza
rinunciare all’estetica e all’eleganza. La selezione è composta da blazer doppiopetto e cappotti oversize, piumini con collo a
cratere e bomber con cappuccio e maxi-tasche. E poi, maglie girocollo, gilet, parka con cappuccio e giacche camicia.
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CARIUMA

Nato nel 2018 dalla volontà dei brasiliani David Python e Fernando Porto, una coppia di ex executive in ambito
footwear, Cariuma è l’espressione di un lungo processo di ricerca negli ambiti della moda sostenibile e dello sneaker
design. Accomunati da una grande passione per i “board sports” come surf, skate e snowboard, Python e Porto hanno
avviato un processo di sviluppo che mirava alla creazione di nuovi modelli con una forte identità, capaci di diventare
dei future classics con una “vita” più lunga rispetto a quella dei prodotti realizzati dai principali brand presenti nel panorama degli active sports. Questo percorso, che ha portato il marchio a ottenere la certificazione B Corp nell’ottobre
2021 (oggi con un punteggio 94.2), si è basato su tre aspetti fondamentali: comfort, design e sostenibilità. L’obiettivo non
era quindi soltanto quello di creare un nuovo prodotto nato da processi di produzione con un ridotto impatto ambientale, ma anche sneakers competitive e con caratteristiche studiate insieme a consumatori e atleti. Nel corso degli ultimi
anni la label ha avuto la possibilità di dare vita anche a un importante e numeroso skate team che include oltre a Mike
Vallely - vera e propria leggenda, nonché membro della storica Bones Brigade di Powell Peralta, a cui Cariuma ha dedicato anche un pro model (in foto) – anche il brasiliano Kevin Hoefler e lo statunitense Jager Eaton, rispettivamente
medaglie d’argento e di bronzo nello Street Skate alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, al debutto della disciplina ai Giochi.

VEJA

Sotto molti punti di vista Veja rappresenta l’avanguardia quando si parla di sneakers ed ecologia. Attiva dal 2005, quando la sostenibilità nell’ambito
footwear era ancora un’utopia, nel corso degli anni ha saputo affermarsi come un
punto di riferimento tra le aziende green nel mondo delle calzature sotto diversi
punti di vista: tanto per il design studiato e contemporaneo quanto per un modello di business ben costruito che ha consentito all’azienda di crescere con costanza senza mai venir meno ai suoi principi. Il marchio è stato fondato nel 2004 da
Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillon ed è stato presentato ufficialmente
17 anni fa con un evento al Palais de Tokyo di Parigi. Fin dalle prime collezioni il
brand ha voluto rendere la trasparenza uno dei suoi tratti distintivi, rendendo parte del suo storytelling la filiera produttiva in Brasile, l’approvvigionamento delle
materie prime (tra cui cotone biologico trattato utilizzando gli scarti di produzione
del mais e della pelle tinta senza sostanze chimiche) e le numerose certificazioni
ottenute (come l’inserimento nella lista di aziende B Corp nel 2018 con un punteggio che, adesso, ammonta a 84.2). Oggi Veja offre un catalogo di sneakers molto
ampio in cui modelli ispirati alle linee court Anni ’80 sono affiancati da design più
moderni di derivazione outdoor come Dekkan (in foto) e Venturi.

ACBC
ACBC, acronimo di “Anything Can Be Changed”, è un marchio footwear sostenibile con sede a
Milano, inizialmente presentato attraverso la piattaforma Kickstarter e successivamente fondato nel
2017 da Gio Giacobbe (ceo, ex gm di Trussardi Asia/
Pacific e Peuterey Asia/Pacific) e Edoardo Iannuzzi
(professore di Sustainable Fashion al Politecnico di
Milano). Immediatamente riconosciuto come uno
dei progetti più interessanti nell’ambito della sostenibilità nell’industria calzaturiera, fin dai primi
anni di attività il brand ha riscosso grandi successi,
come i premi di “World’s most sustainable shoe” da
parte di WWD nel 2018 e ai Green Carpet Fashion
Awards nel 2019, oltre alla certificazione B Corp nel
marzo del 2021 (al momento il punteggio è di 86.3
punti). Oltre ad aver ampliato il catalogo in-line del
proprio marchio, la label ha anche sviluppato una
piattaforma capace di consentire a brand esterni di
creare prodotti calzaturieri sostenibili attraverso
un’importante lista di collaborazioni che include,
tra gli altri, Missoni (in foto), EA7 e Pantofola d’Oro.
Al momento ACBC è presente in Italia con quattro
negozi (Padova, Santa Margherita, Torino e Udine)
e con altrettanti nel mondo (Londra, Amsterdam,
Dublino e Pechino).
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VIBRAM FIVEFINGERS

L’idea di realizzare la calzatura Fivefingers KSO Eco Wool
nasce dalla volontà del marchio di proporre una scarpa “a
cinque dita” sostenibile utilizzando la suola in mescola Vibram Ecostep Natural KSO Eco Wool. Ed è proprio quest’ultima la principale novità della proposta: composta per il 90%
da materiali naturali e di soli 3 millimetri, senza compromettere gli elevati standard in termini di qualità, grip e performance, marchio di fabbrica dell’azienda. Infatti, la durabilità
e l’aderenza al terreno è la medesima degli altri compound e
la trazione risulta ottima sulle superfici urbane. Proprio per
questo, grazie alla tomaia in lana, la versatilità risulta perfetta. Per finire, il colore della suola è creato per il 100% con
pigmenti naturali, estratti da piante o con tecniche di essicazione. Un vero e proprio futuro eco-friendly del brand.

S H O W C A S E

S S

2 3

PER GLI OCEANI

L’ ( E S T ) E T I C A
PER LE DONNE

La collezione per l’estate 2023 di Ecoalf riprende i colori
vibranti degli oceani. Gli stessi che la Terra sta perdendo
a causa del cambiamento climatico. Il nome della nuova
proposta, Lost Colors, prende proprio ispirazione dalle
nuance delle loro acque. Attraverso la partnership con
The Loop, il marchio ha unito la filosofia zero-waste alle
tecnologie più avanzate per dar vita a prodotti realizzati interamente in cotone riciclato. Ed è proprio grazie a
questi materiali sostenibili che il brand preserva l’ambiente, risparmiando miliardi di litri d’acqua e riducendo l’anidride carbonica. In questo modo, entro il 2030,
riuscirà a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni.

Nato in Madagascar nel 2019, Made for a Woman è il marchio di Eileen Akbaraly pensato proprio le donne. Infatti,
intrecciando l’etica con l’estetica, tutti i prodotti artigianali sono unici e riflettono la vita quotidiana di tutte loro. Le
borse e gli accessori, realizzati in rafia (certificata Amori
BSCI) intrecciata e lavorata con tecniche tradizionali, sono
preziose, esclusive e “perfettamente imperfette”. Il materiale utilizzato per la creazione di questi prodotti è raccolto
in un parco nazionale protetto nel Madagascar nordoccidentale. E la SS 23 parla di un viaggio tra i colori di questo
luogo: dalle sfumature della foresta al viola e rosa dei tramonti africani, fino ai toni vibranti della flora e della fauna.

AL SICURO IN CITTÀ

Da ormai 80 anni, Thule offre una vasta gamma di prodotti
premium destinata alle persone attive: da portabagagli e box
per l'auto, fino a custodie per laptop, borsoni sportivi, zaini
e valigie. E, anche per questa stagione, con lo slogan "Bring
your life", propone un backpack versatile realizzato con materiali riciclati e certificato bluesign, ovvero un’attestazione
che garantisce la protezione di lavoratori, consumatori e ambiente. Lo zaino dispone inoltre di comparti protettivi per un
laptop, diverse tasche e una funzione antifurto per permette a
tutti gli oggetti al suo interno di rimanere al sicuro.

IMPEGNO
ETICO

Membro della Fair Wear Foundation, organizzazione indipendente che lavora con
marchi di abbigliamento, operai e influencer
del settore per migliorare le condizioni di lavoro, La Munt è il mountain sports brand del
gruppo Oberalp. E con il concetto “by women
for women”, fin dai suoi esordi vuole proporre capi appositamente realizzati per le linee
femminili. Il suo impegno etico, oltre che a
livello sociale, si rivolge anche all’ambiente. Infatti, per la creazione della collezione
SS 23, sono stati utilizzati materiali riciclati e
di ultima generazione come il cashmere postindustriale e i prodotti sintetici. E ancora, la
proposta è completata da capi progettati in fibre naturali: jersey di cotone e modal e un'alternativa in lana merino e Tencel.
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UNA NUOVA
VITA ESTIVA

Da oltre 14 anni Regenesi
Regenesi, azienda bolognese, trasforma i rifiuti in accessori
fashion di eco-design. Ecco il perché
del suo nome. Rigenerare, appunto,
materiali post consumo per renderli
dei prodotti innovativi e sostenibili è il
focus principale del brand. Si tratta di
creazioni che propongono un mix ideale tra sperimentazione e funzionalità e
che, oltretutto, guardano al futuro. Per
quanto riguarda la SS 23, la collezione
prende il nome Rewind e, nonostante la
sua forte identità, non ha genere. Inoltre, i tessuti utilizzati sono composti per
l’80% da cotone riciclato, ricavato dalla
rigenerazione, appunto, degli scarti di
capi di abbigliamento.
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