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INTRODUZIONE 

 

La tesi tratta dell’economia circolare, prima in linea generale, poi 

approfondendo il tema nelle imprese inerenti al settore moda. 

Il cambiamento climatico, assieme alla perdita di biodiversità, è una delle sfide 

più importanti che il mondo sta affrontando. 

Il tema della sostenibilità ambientale e sociale sta trovando sempre più spazio 

nel dibattito teorico e manageriale in generale, con grande importanza nel comparto 

“tessile-moda-abbigliamento” (TMA). 

L’industria della moda è oggi un’industria globale con un enorme effetto 

sull’ambiente e sulle persone. Molti consumatori non sono consapevoli dell’impatto 

del loro comportamento quando acquistano abbigliamento di bassa qualità e poco 

costosi: il cosiddetto fast fashion, letteralmente “moda veloce”, un aumento delle 

stagioni e la creazione continua di mini-collezioni, incentrata sul commercio di 

nuovi articoli a basso prezzo.  

La produzione e il consumo, nel modello lineare, oltre a impoverire il pianeta 

delle risorse che possiede, producono un enorme volume di rifiuti che il globo non 

è in grado di metabolizzare, utilizzare e smaltire. 

Si sta entrando in un nuovo paradigma del mercato: quello in cui le aziende non 

producono solo valore per gli azionisti e lavoratori, ma anche esternalità positive in 

ambito sociale o ambientale. 

Ciò non significa tagliare, significa ridurre, riciclare e consumare in modo 

nuovo. 

Lo scopo dell’elaborato è quello di trattare il tema della moda, più nello 

specifico in un settore specifico della moda, quello calzaturiero, attraverso il tema 

della sostenibilità, andando ad indagare come si stanno rapportando coloro che 

operano in questo mercato e questa nuova realtà. 
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La sostenibilità non sarà una scelta nel prossimo futuro, ma sarà una mission. Il 

pianeta non potrà continuamente dare risorse e ricevere rifiuti. 

Nel primo capitolo si è affrontato il tema della responsabilità sociale ed 

ambientale e come essa sia cambiata nel tempo, passando successivamente ad 

analizzare perché il modello non sia più efficiente nel mondo odierno, trattando 

anche il tema delle risorse limitate che il pianeta possiede. Per ultimo si è toccata 

l’economia circolare cercando di capire il suo funzionamento trattando anche il 

tema della riduzione, riciclo e riutilizzo delle materie. 

Successivamente si è discusso del tema della sostenibilità nel comportato della 

moda riferita a varie tematiche, inizialmente si sono analizzati i dati collegati 

all’inquinamento portato dal settore, dovuto principalmente al fast fashion, fino ad 

arrivare al concetto di slow fashion. 

Inoltre si è parlato del settore calzaturiero italiano e i possibili riscontri futuri 

verso anche un business più green, scoprendo prodotti che possano rispondere ai 

bisogni sia del consumatore che dell’ambiente. In seguito si sono riportati quattro 

esempi di Brand affermati che stanno cercando di adottare comportamenti più 

sostenibili. Infine si è svolto un confronto tra le varie generazioni per osservare il 

loro impatto ambientale in tema di acquisti. 

Infine, nell’ultimo capitolo si è svolta un’indagine riguardante due aziende 

marchigiane appartenenti al settore calzaturiero, Mondial Group e Andrea 

Montelpare SpA, la prima appartenente al settore della produzione di fondi per 

calzature in materiale plastico e la seconda invece produttrice di scarpe per bambini, 

andando a vedere se esse stanno attuando comportamenti più responsabili e 

sostenibili. L’indagine è stata svolta intervistando entrambe le aziende e in un 

secondo tempo si sono tratte le conclusioni e si sono osservate le differenze tra le 

due realtà, per osservare i loro piani d’azione verso una transazione più green. 
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CAPITOLO I 

 

DALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE 

ALL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

1.1 La corporate social responsability (CSR) e la responsabilità ambientale delle 

imprese 

Il concetto di responsabilità può essere dato dal significato della sua parola, 

“rispondere di qualcosa”. 

L’obiettivo dell’impresa è quello di produrre sviluppo e risultati che siano 

soddisfacenti secondo le leggi vigenti1, sapendone controllare e migliorare gli 

aspetti sociali ed ambientali di essa. 

I soggetti cardine sono le imprese che svolgendo la loro attività nel 

macroambiente, non ottengono solo determinati risultati ma impattano anche 

direttamente o indirettamente su aspetti sociali e sull’ambiente esterno2. 

Si possono definire le componenti della CSR: 

- andare al di là della normativa: comportamenti che vanno oltre gli obblighi 

legali assumendo comportamenti volontari; 

- stretto legame con la sostenibilità: connessione con lo sviluppo sostenibile; 

- volontarietà: libertà che viene lasciata alle organizzazioni3. 

 

 

 

                                                
1 A. BEDA, R. BODO, La responsabilità sociale d’impresa. Strumenti e strategie per uno sviluppo 

sostenibile dell’economia, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, pp 1-2. 
2 M. DE NICOLA, La responsabilità sociale dell’azienda. Strategie, processi, modelli, Franco Angeli, 

Milano, 2008, p 28. 
3 A. BEDA, R. BODO, La responsabilità sociale d’impresa. Strumenti e strategie per uno sviluppo 

sostenibile dell’economia, op. cit., pp 3-4. 
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1.1.1 L’evoluzione della corporate social responsability 

 

Figura 1.1: Evoluzione della CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La responsabilità sociale d’impresa (corporate social responsability) prende 

vita intorno agli anni ’20 del secolo scorso, negli Stati Uniti, quando i sindacati, le 

chiese e i leader della maggioranza morale iniziarono ad applicare forme 

democratiche di pressione a cui i produttori e gli uomini d’affari erano chiamati a 

fornire risposte proattive come prendere coscienza del vivere, sicurezza sul lavoro 

e quindi sviluppare una prima forma di welfare aziendale. 

Negli anni ’30 del secolo scorso, si comincia a pensare che l’impresa sia un 

soggetto a servizio della società. 

Evoluzione temporale della corporate social responsability 

Anni ’20: 

primi 

approcci negli 

Stati Uniti 
Anni ’50: 

pensiero 

di Bowen 

Anni ’70: 

modello 

di Carroll 

Anni ’90: 

creazione del 

Manifesto contro 

l’esclusione 

sociale e triple 

bottom line 

Anni ’30: 

impresa a 

servizio 

della società 

Anni ’60: 

definizione 

della CSR 
Anni ’80: 

concetto di 

stakeholder 

theory 

Anni 2000: 

summit di 

Lisbona e 

Libro Verde 
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La maggior parte degli approfondimenti nasce però intorno agli anni ’50, 

emergendo i doveri delle imprese verso la società. 

La corrente che viene seguita è riferita al pensiero di Bowen (1953), definito 

anche “il padre” della corporate social responsability. 

L’autore ponendosi diversi quesiti dà una prima definizione di responsabilità 

sociale, chiedendosi quali siano le responsabilità sociali degli uomini d’affari: “It 

refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those 

decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 

objectives and values of our society”4, fornisce una definizione secondo la quale i 

manager dovrebbero prendere decisioni desiderabili per la società. 

In questi primi anni il dibattito si è concentrato nella capacità dei dirigenti di 

influire sul contesto ambientale e nell’esistenza di obblighi sociali che non 

riguardano solo la realizzazione di un profitto. 

Negli anni ’60 emerge definitivamente l’espressione “corporate social 

responsability” (CSR), grazie anche ai contributi di Davis e Frederick. 

Davis viene ricordato principalmente per la sua “Iron law of responsability”, 

legando il potere e responsabilità sociale delle imprese: “Social responsability of 

businessmen need to be commensurate with their social power”5. 

Secondo l’autore, infatti, chi non usa il proprio potere in modo considerato 

responsabile, nel lungo periodo, lo perderà. 

Sempre secondo Davis per avere effetti diretti sul pubblico benessere, i manager 

devono avere un ampio impegno nello sviluppo economico, coltivando e 

diffondendo i valori umani (cooperazione, motivazione, autorealizzazione sul 

lavoro). 

                                                
4 “agli obblighi dei businessman di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni e di 

seguire quelle linee di azione che siano desiderabili in rapporto agli obiettivi e valori della nostra 

società” G. RUSCONI, M. DORIGATTI, La responsabilità sociale di impresa, Franco Angeli, Milano, 

2004, p 84. 
5 “la responsabilità sociale degli uomini d'affari deve essere commisurata al loro potere sociale” 

G. RUSCONI, M. DORIGATTI, La responsabilità sociale di impresa, op. cit., pp 85. 
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Frederick, cerca di dare un’altra definizione di responsabilità sociale, ponendo 

al centro le aspettative della comunità in cui l’impresa è inserita. Avere un maggior 

rilievo nell’assunzione da parte dell’impresa di un preciso ruolo pubblico di fronte 

alla collettività. 

Verso la fine degli anni ’70 Carroll presenta un modello piramidale riferito alla 

corporate performance, riferito al total social responsability: 

 

Figura 1.2: Piramide di Carroll 

 

Fonte: Carroll, 1979, p. 499 
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- responsabilità economiche: ciò di cui l’impresa vive; produrre beni e servizi, 

venderli e generare profitto; 

- responsabilità legali: essendo l’impresa un soggetto giuridico deve operare 

nel rispetto della normativa vigente; 

- responsabilità etiche: modo di comportarsi che l’impresa si aspetta che 

rispetti; 

- responsabilità discrezionali o filantropiche: orientamento verso una 

funzione sociale passiva (esempio donazioni) 6. 

Durante gli anni ’80 si inizia ad affermare il concetto di stakeholder theory 

attraverso Freeman, si cerca di soddisfare non solo le esigenze dell’impresa ma 

quello di un numero più complesso di individui7. 

La stakeholder theory non guarda solo aspetti economici, ma si basa anche sulle 

relazioni tra azienda e ambiente, capaci di genera capacità competitiva per 

l’impresa. 

Negli anni ’90 viene arricchito il concetto di CSR, dovuto anche al maggior 

interesse verso il tema della sostenibilità dello sviluppo del pianeta, in quanto i 

comportamenti socialmente responsabili assumono una rilevanza strategica, 

consolidano le relazioni di lungo periodo con gli stakeholder e tutelando l’ambiente 

naturale circostante8. 

Nel 1994 viene coniata la parola triple bottom line da John Elkington, l’impresa 

deve cercare di soddisfare tre finalità previste: 

- performance economica: conseguire risultati positivi di natura economica, 

finanziaria e patrimoniale; 

- performance sociale: soddisfare le attese degli stakeholder; 

                                                
6 E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico-sociale, Giappichelli, Torino, 

2008, pp 24-31. 
7 M. DE NICOLA, La responsabilità sociale dell’azienda. Strategie, processi, modelli, op. cit., p 19. 
8 G. RUSCONI, M. DORIGATTI, La responsabilità sociale di impresa, op. cit, pp 84-95. 
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- performance ambientale: ridurre l’impatto delle proprie decisioni sul 

contesto ambientale. 

Il soddisfacimento di queste prospettive genera maggiore fiducia, credibilità, 

consenso determinando una maggiore competitività per l’impresa9. 

Sempre in questi anni, nel 1995 viene creato il “Manifesto delle imprese contro 

l’esclusione sociale”, voluto da Jacques Delors (ex Presidente della Commissione 

europea). 

Il testo dà valore alla solidarietà tra principi della cittadinanza d’impresa, messi 

insieme alla lotta contro l’esclusione sociale e al rispetto dei diritti umani.  

A cavallo tra il 2000 e il 2001, due avvenimenti importanti in Europa portano 

maggior evoluzione verso l’impegno sulla responsabilità sociale d’impresa, il 

primo durante il Summit di Lisbona, si pone l’impegno di rendere l’Europa più 

dinamica e competitiva in grado di creare una crescita economica sostenibile, grazie 

anche alla maggior coesione sociale, cercando di rafforzare il modello sociale 

europeo. 

Il secondo evento porta la Commissione europea alla pubblicazione del Libro 

Verde10: “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese”11, integrando le preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle 

loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. 

I suoi principali obiettivi riguardano la diffusione della cultura della CSR, 

sviluppo sostenibile, scambio di buone pratiche, garanzie al cittadino, supportare le 

                                                
9 A. TAFURO, Strategie e strumenti contabili per la sostenibilità ambientale. Scenari e prospettive 

nel settore delle costruzioni, Franco Angeli, Milano, 2013, p 13. 
10 “I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea, attraverso cui si vuole 

stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare. Essi invitano le parti interessate 

(enti e individui) a partecipare ad un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte 

presentate. Talvolta i libri verdi danno origine a sviluppi legislativi che vengono poi presentati nei 

libri bianchi” https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=it. 
11 A. BEDA, R. BODO, La responsabilità sociale d’impresa. Strumenti e strategie per uno sviluppo 

sostenibile dell’economia, op. cit., pp 7-9. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=it
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piccole e medie imprese, creazione di indicatori standard e diffonderne l’utilizzo, 

favorire lo scambio di esperienze tra i paesi12. 

In sintesi, la responsabilità sociale delle imprese può essere considerata un 

metodo che può aiutare a raggiungere gli obiettivi delle politiche comunitarie, 

accrescere l’occupazione, alla tutela ambientale, all’incoraggiamento della 

competitività tra aziende e alla coesione sociale; aiutando anche a creare e 

migliorare una governance globale13. 

 

1.1.2 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Venendo ai giorni nostri, possiamo considerare gli ultimi anni della CSR. 

Oggi si ha la sensazione che il tema sia diventato più importante che mai. 

Lo sviluppo d’azioni collaborative e il concetto di sviluppo sostenibile stanno 

offrendo opportunità nuove agli attori, traducendosi in un beneficio maggiore per 

quanto riguarda la bottom line, incremento delle quote di mercato, maggiore fiducia 

dei consumatori e dei mercati finanziati, aumenti del brand value14. 

Oltre alla nascita degli accordi di Parigi, tale documento rappresenta il primo 

accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato 

alla conferenza di Parigi sul clima nel dicembre 201515. 

                                                
12 PARRY & ASSOCIATI: https://www.parryassociati.com/sostenibilita/sostenibilita-la-csr-dalle-

origini-ad-oggi-capitolo-1/. 
13 G. RUSCONI, M. DORIGATTI, La responsabilità sociale di impresa, op. cit., p 102. 
14 A. TENCATI, F. PERRINI, S. POGUTZ, “Climate change tra emergenza ecologica, responsabilità 

sociale, innovazione e mercato”, E&M, economia & management 3, Egea, Milano, 2008, pp 21-22 
15 “L'accordo di Parigi stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici 

limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi per limitarlo 

a 1,5ºC. 

Inoltre punta a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e a 

sostenerli nei loro sforzi”. 

Il contributo dell'UE determinato a livello nazionale (NDC) nel quadro dell'accordo di Parigi 

consiste nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli 

del 1990. https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it. 

https://www.parryassociati.com/sostenibilita/sostenibilita-la-csr-dalle-origini-ad-oggi-capitolo-1/
https://www.parryassociati.com/sostenibilita/sostenibilita-la-csr-dalle-origini-ad-oggi-capitolo-1/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
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Nel settembre del 2015 gli Stati membri dell’ONU hanno approvato l’Agenda 

2030, con i suoi 17 obiettivi, 169 target o traguardi e 240 indicatori per uno sviluppo 

sostenibile16. 

 

Figura 1.3: Agenda 2030 

 

Fonte: ONU Italia 

 

L’Agenda 2030 si distingue per essere universalmente valida prevedendo 

obiettivi riguardanti tutti i paesi coinvolti, con particolare attenzione alle 

popolazioni e ai paesi poveri del sud del mondo. 

“Proseguire nello sviluppo economico e sociale, che assicuri il soddisfacimento 

dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di 

soddisfare quelli delle generazioni future”17. 

                                                
16 AICS : https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/. 
17 ISTAT: https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile. 

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile
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È questa la definizione condivisa di sviluppo sostenibile. 

Ciascun obiettivo può essere raggiunto solamente tenendo conto delle tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia: economica, ambientale e sociale. 

 

Figura 1.4: Sviluppo Sostenibile 

 

Fonte: Ecoage 

 

Ma come essere più sostenibili? In primo luogo, è necessario aumentare 

l’efficienza delle risorse e dell’energia, cercando di fare di più sfruttando meno, 

sfruttare meno capitale naturale e basarsi più sul recupero, riciclo degli scarti e dei 

rifiuti18. 

 

 

 

                                                
18 C. ZARA, S. POGUTZ, “Quale sviluppo sostenibile”, E&M, economia & management – verso 

l’economia circolare, n 5-6, Egea, Milano, 2008, p 10. 
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Esistono due indicatori riguardanti lo sviluppo sostenibile: l’emission 

sustainability ratio e il material sustanaibility ratio. 

 

𝐸𝑆𝑅 =  
𝐹 +  𝐺  

𝐸
≥  1 

 

ESR= emission sustainability ratio 

F = quantità di decomposizione naturale e bonifica 

G = quantità di scomposizione artificiale e bonifica 

E = quantità di emissioni nel mondo naturale 

 

Se l’indice è inferiore di 1 allora la società non riesce a essere sostenibile. 

 

𝑀𝑆𝑅 =  
𝑋 +  𝐶2 +  𝐶1

𝑍
 ≥  1 

 

MSR = material sustanaibility ratio 

X = quantità di risorse rigenerate naturalmente 

C2 = quantità di risorse rigenerate artificialmente 

C1 = quantità di riutilizzo di risorse rigenerate 

Z = quantità impiegate annualmente 

 

Se l’indice è inferiore di 1 allora non ci può essere sviluppo sostenibile19. 

 

 

 

                                                
19 A. KOUDATE, G. SAMARITANI, Eco-Eco Management. Sinergia tra ecologia ed economia 

nell’impresa, Franco Angeli, Milano, 2004, pp 39-40. 



 

17 

 

Lo strumento di coordinamento dell’Agenda 2030 è rappresentato dalla 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS). 

La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle “5P”: persone, 

pianeta, prosperità, pace e parnership20. 

 

Figura 1.5: Le 5 aree dello Sviluppo Sostenibile 

 

Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile si prefigge come strumento 

capace di creare un nuovo modello economico circolare, cercando di ridurre le 

emissioni di C02, capacità di fronteggiare i cambiamenti climatici e cambiamenti 

globali come: la perdita di biodiversità, la modifica dei cicli biogeochimici 

fondamentali e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo21. 

                                                
20 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 

https://www.minambiente.it/pagina/la-snsvs. 
21 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE: 

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/. 

https://www.minambiente.it/pagina/la-snsvs
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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Nel febbraio 2016 nasce l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza dell’Agenda 2030. 

Riunisce più di 270 istituzioni e reti della società civile. 

Gli obiettivi principali che si prefigge sono: 

- sensibilizzare i soggetti allo sviluppo sostenibile sull’Agenda; 

- politiche volte al raggiungimento degli SDGs; 

- educare, attraverso un programma allo sviluppo sostenibile, con più 

attenzione alle giovani generazioni; 

- stimolare la ricerca e l’innovazione; 

- adeguati sistemi di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi in 

Italia22. 

 

1.2 I limiti dello sviluppo: la crisi delle materie prime 

Nel 1972 si realizzò uno studio scientifico che portò alla creazione del libro “to 

Limits to Growth23”, per studiare la scarsità e il limite dello sviluppo. 

Dallo studio emerse in primis, che l’eccesso del tasso di crescita demografico 

comporta con il tempo a scontrarsi con il limite delle risorse naturali disponibili24. 

Una volta raggiunto il limite delle risorse disponibili si verifica uno scenario 

malthisiano25. 

 

 

                                                
22 ASVIS: https://asvis.it/missione/. 
23 il libro racconta lo stato del pianeta e delle risorse, della popolazione umana e dei sistemi naturali.  

https://www.focus.it/ambiente/natura/i-limiti-dello-sviluppo-quarant-anni-dopo-591573. 
24 ECOAGE: https://www.ecoage.it/petrolio-club-roma.htm. 
25 Malthus partiva da un presupposto ben evidente a tutti, le terre fertili sono disponibili in quantità 

limitata. 

La superficie della terra coltivabile non è modificabile (scarsità assoluta). Una volta messe a coltura 

tutte le terre non è possibile realizzare ulteriori aumenti di produzione agricola e quindi fornire 

ulteriore cibo alla popolazione. In assenza di cibo la crescita demografica tende a frenare, 

stabilizzandosi al livello almeno compatibile con la sussistenza. https://www.ecoage.it/teoria-di-

malthus-e-ambiente.htm. 

https://asvis.it/missione/
https://www.focus.it/ambiente/natura/i-limiti-dello-sviluppo-quarant-anni-dopo-591573
https://www.ecoage.it/petrolio-club-roma.htm
https://www.ecoage.it/teoria-di-malthus-e-ambiente.htm
https://www.ecoage.it/teoria-di-malthus-e-ambiente.htm
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Figura 1.6: I limiti dello sviluppo  

 

Fonte: Ecoage 

 

Economia, benessere e disponibilità delle risorse da sempre sono tre variabili 

interconnesse. 

Le materie prime sono beni necessari per l’uomo e allo stesso tempo basilari per 

il sostentamento dell’economia. 

Il tasso di utilizzo delle risorse naturali è superiore rispetto a quello di 

rigenerazione e diversi parametri che misurano lo stato di salute del pianeta sono 

ormai compromessi. 

Il superamento di valori limite, detti anche planetary boundaries26 comporta la 

nascita di rischi legati alla perdita del sistema Terra. 

Il capitale naturale è diventato una risorsa scarsa e, purtroppo, non sostituibile. 

Non si ha un piano B a disposizione27. 

 

 

 

                                                
26 limiti planetari: all’interno dei quali la vita umana può continuare a prosperare. 

https://www.galileonet.it/limiti-planetari-oltrepassati/. 
27 C. ZARA, S. POGUTZ, “Quale sviluppo sostenibile”, E&M, economia & management – verso 

l’economia circolare, n 5-6, op. cit., p 9. 

https://www.galileonet.it/limiti-planetari-oltrepassati/
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Figura 1.7: I 9 confini planetari 

 

Fonte: Pearson 

 

Ad oggi lo sfruttamento di risorse è insostenibile, dovuto anche ad un aumento 

consistente della popolazione, approvvigionamento più costoso e accessibilità 

limitata. 

La scarsità di alcune risorse ambientali, ha un impatto sull’economia, come per 

esempio materie prime, terre fertili, acqua pulita, pesca, questo sta portando alla 

scomparsa di specie e di habitat naturali, crescita dell’inquinamento. 
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Queste risorse sono diminuite in primo luogo per un aumento consistente della 

popolazione, si è passati da un miliardo e mezzo all’inizio del 1900, ad oggi che si 

è raggiunto quasi gli otto miliardi28. 

Anche dovuti a problemi verificati negli ultimi anni, ad esempio lo shock 

petrolifero negli anni ’70, ma anche problemi come il buco dell’ozono, smog29. 

Si stima, che continuando a bruciare combustibili fossili al ritmo odierno, questi 

dureranno fino al 2060 (a meno che non si trovino altri giacimenti nel mentre). 

Secondo ricerche recenti a causa dell’innalzamento delle temperature si avranno 

conseguenze sull’attività agricola, sulla disponibilità di cibo e di acqua, sugli assetti 

idrogeologici, sugli equilibri degli ecosistemi delle zone costiere, sulla salute 

dell’uomo e sui flussi migratori30. 

Occorre adottare dei provvedimenti, per assicurare una disponibilità adeguata 

di risorse per il futuro, anche attraverso un aumento dei costi delle materie prime31. 

 

1.3 I limiti del modello lineare 

Il modello di crescita economico riferito all’ultimo secolo viene definito 

economia lineare. 

Il modello lineare risale tra il XIX e il XX secolo, periodo di forte sviluppo 

economico e scientifico. 

Rapidamente si è sviluppata l’idea che la disponibilità di risorse materiali e 

prodotti sia illimitata. 

                                                
28 FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE: https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-crisi-

cambiamento-la-green-economy-edo-ronchi/. 
29 ECOAGE: https://www.ecoage.it/sviluppo-sostenibile.htm. 
30A. TENCATI, F. PERRINI, S. POGUTZ, “Climate change tra emergenza ecologica, responsabilità 

sociale, innovazione e mercato”, E&M, economia & management 3, op. cit., pp 13-14. 
31 FONDAZIONE FELTRINELLI: 

https://fondazionefeltrinelli.it/il-club-di-roma-sui-limiti-dello-sviluppo/. 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-crisi-cambiamento-la-green-economy-edo-ronchi/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-crisi-cambiamento-la-green-economy-edo-ronchi/
https://www.ecoage.it/sviluppo-sostenibile.htm
https://fondazionefeltrinelli.it/il-club-di-roma-sui-limiti-dello-sviluppo/
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Si diffonde il pensiero che l’economia riesca sempre a soddisfare ogni bisogno 

espresso dal mercato, con il pensiero che l’ambiente era in grado di generale tutte 

le risorse che servivano. 

Per questi fattori intorno alla metà del Novecento il modello entra in crisi, 

dovuto anche all’emerge delle crisi energetiche e dei fenomeni inquinanti32. 

L’economia lineare segue tradizionalmente il piano del “prendere-fare-

smaltire” (take-make-dispose). 

 

Figura 1.8: take-make-dispose 

 

Fonte: Carleton University 

 

Ciò significa che le materie prime vengono raccolte, trasformare in prodotti che 

in seguito verranno utilizzati fino a quando infine verranno scartati come rifiuti, ciò 

provoca: 

- perdita di valore dei materiali e prodotti; 

- scarsità di risorse e fornitura instabile delle materie prime; 

- prezzi volatili delle risorse; 

- generazione di rifiuti; 

- degrado ambientale e cambiamento climatico33. 

                                                
32 ENISCUOLA: http://www.eniscuola.net/argomento/economia-circolare/economia-lineare-

circolare-due-modelli-confronto/nascita-delleconomia-lineare/. 
33 COMMISSIONE EUROPEA: 

https://ec.europa.eu/environment/legal/law/6/pdf/01_aile_waste_law_circular_economy_speakers_

notes.pdf. 

http://www.eniscuola.net/argomento/economia-circolare/economia-lineare-circolare-due-modelli-confronto/nascita-delleconomia-lineare/
http://www.eniscuola.net/argomento/economia-circolare/economia-lineare-circolare-due-modelli-confronto/nascita-delleconomia-lineare/
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/6/pdf/01_aile_waste_law_circular_economy_speakers_notes.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/6/pdf/01_aile_waste_law_circular_economy_speakers_notes.pdf


 

23 

 

Il valore viene creato in questo sistema economico producendo e vendendo 

quanti più prodotti possibili. 

L’economia lineare risponde a una mentalità industriale in cui la produzione e 

le risorse sono considerate illimitate e i benefici economici sono posti al di sopra di 

ogni altro criterio. 

Questo modello è ricollegato alla rivoluzione industriale e da allora è stato il 

modello prevalente. 

Tuttavia, il modello sta diventando insostenibile e presenta diversi problemi, 

con conseguenze gravi nel breve, medio e lungo periodo: 

- sovrapproduzione: molti prodotti vengono immessi sul mercato in grandi 

quantità e non tutti i prodotti alla fine riescono ad essere venduti. Ciò 

comporta ad un eccesso di risorse e una perdita di denaro; 

-  cicli di vita ridotti: i tassi di produzione e di consumo accelerati portano ad 

una produzione proporzionale di rifiuti. Con l’introduzione di nuovi modelli 

di un particolare dispositivo e la cosiddetta obsolescenza programmata 

(comporta nel breve tempo che la vecchia versione sarà diventata obsoleta); 

- accumulo di rifiuti: i cicli di vita accelerati provocano l’accumulo di rifiuti, 

che in molti casi possono essere dannosi per l’ambiente, un esempio di ciò 

è la plastica. 

Questi rifiuti contribuiscono al riscaldamento globale e all’inizio del 

cambiamento climatico; 

- impoverimento e sfruttamento eccessivo delle risorse naturali: le quali 

conseguenze portano ad un costo maggiore di tali risorse, materie prime 

come minerali e combustibili fossili34. 

 

 

 

                                                
34 C-VOUCHER: https://c-voucher.com/circular-economy-vs-linear-economy/. 

https://c-voucher.com/circular-economy-vs-linear-economy/
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Il modello di economia lineare, scandisce la vita di ogni prodotti in cinque tappe: 

 

Figura 1.9: Le tappe dell’economia lineare 

 

Fonte: Eniscuola 

 

materie prime, produzione, distribuzione, consumo e rifiuti35. 

Tutto ciò comporta una serie di conseguenze che non vengono prese in 

considerazione come, l’impatto ambientale e il limite delle risorse naturali36. 

Le risorse e le capacità tecniche esistono, ma la crescita non è infinita ed 

illimitata, in quanto le risorse non sono infinite, bensì limitate. 

Le risorse possono essere divise in due fonti essenziali: le risorse rinnovabili, 

quali foreste e bacini di pesca, e le risorse esauribili, quali rame, carbone, petrolio37. 

Secondo uno studio offerto dal Circularity Gap Report, stilato da Circle 

Economy, emerge che il 67% delle emissioni di gas ad effetto serra è dovuto 

all’estrazione, alla lavorazione e alla produzione di materie prime. 

Per di più la lavorazione delle risorse prime è aumentato drasticamente negli 

anni, si pensi che è aumentato di 12 volte dal 1900 al 2015 e si prevede che 

raddoppierà nei prossimi 35 anni38. 

L’aumento della popolazione e la crescente ricchezza portano ad un aumento 

della domanda di risorse portando al degrado dell’ambiente. 

                                                
35 ENISCUOLA: http://www.eniscuola.net/argomento/economia-circolare/economia-lineare-

circolare-due-modelli-confronto/cose-leconomia-lineare/. 
36 SISIFO: https://www.sisifo.eu/glossario/economia-lineare/. 
37 D. W. PEARCE, I. BATEMAN, R. K. TURNER, Economia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 2003, p 

51. 
38 CIRCULAR ECONOMY: 

https://www.circle-economy.com/news/the-circularity-gap-report-our-world-is-only-9-

circular#.XPE2ofZuKUk. 

http://www.eniscuola.net/argomento/economia-circolare/economia-lineare-circolare-due-modelli-confronto/cose-leconomia-lineare/
http://www.eniscuola.net/argomento/economia-circolare/economia-lineare-circolare-due-modelli-confronto/cose-leconomia-lineare/
https://www.sisifo.eu/glossario/economia-lineare/
https://www.circle-economy.com/news/the-circularity-gap-report-our-world-is-only-9-circular#.XPE2ofZuKUk
https://www.circle-economy.com/news/the-circularity-gap-report-our-world-is-only-9-circular#.XPE2ofZuKUk
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Ogni anno all’interno dell’Unione europea si consumano 15 tonnellate di 

materiali a persona, in media ogni cittadino UE genera 4,5 tonnellate di rifiuti, di 

cui più della metà è smaltita all’interno delle discariche39. 

In sintesi, il modello di crescita lineare considera lo spreco una questione 

secondaria quando invece la capacità del pianeta di assorbire e smaltire i rifiuti 

diminuisce di anno in anno. 

Il sistema così cresce in quanto usa più risorse e ciò genera più scorie, ma se 

non si inizia ad utilizzare un mezzo di riciclo delle scorie, ciò provocherà un amento 

delle scorie anziché delle risorse40. 

 

Figura 1.10: Relazione tra risorse e scorie 

 

Fonte: Pearson, L’agenda 2030 

                                                
39 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_

circolare_depliant.pdf. 
40 PEARSON: https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-

italy/pdf/sostenibilita/PEARSON%20-%20INSIEME%20VERSO%20IL%202030%20-

%20PDF%20L%27AGENDA%202030.pdf. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_circolare_depliant.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_circolare_depliant.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/sostenibilita/PEARSON%20-%20INSIEME%20VERSO%20IL%202030%20-%20PDF%20L%27AGENDA%202030.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/sostenibilita/PEARSON%20-%20INSIEME%20VERSO%20IL%202030%20-%20PDF%20L%27AGENDA%202030.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/sostenibilita/PEARSON%20-%20INSIEME%20VERSO%20IL%202030%20-%20PDF%20L%27AGENDA%202030.pdf
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A partire dagli anni Novanta l’aumento di problemi legati a problemi ambientali 

aumentano, quali, inquinamento delle acque e dell’aria, la produzione di rifiuti, 

diminuzione dello strato di ozono, perdita di habitat naturali, desertificazione41. 

Ispirando l’apertura verso un nuovo modello di economia basato sulla 

biomimesi42, basandosi sulla ciclicità delle materie e la trasformazione continua 

dell’energia. 

 

1.4 Ellen MacArthur: l’icona della Circular Economy 

L’inglese Ellen MacArthur, famosa velista professionale, può essere definita la 

signora dell’economia circolare. 

Ha convinto grandi compagnie che il modello di economia lineare è arrivato al 

capolinea. 

Nel 2010 fonda la Ellen MacArthur Foundation, un ente di beneficenza che si 

concentra sulla transizione verso un'economia circolare capace di offrire risultati 

migliori per le persone e l’ambiente. 

Coinvolge nelle sue campagne istituzioni internazionali, colossi industriali e 

finanziari, all’interno della sua CE10043, per citarne alcuni: H&M Group, Google, 

Ikea, Intesa Sanpaolo, Renault, Philips, Coca Cola, Microsoft, Apple, Nike e molti 

altri. 

                                                
41 G. SAMARITANI, A. KOUDATE, Eco-Eco Management. Sinergia tra ecologia ed economia 

nell’impresa, op. cit., pp 29-32. 
42 Disciplina che studia la natura (i suoi processi, modelli ed elementi) come fonte di ispirazione 

per l'innovazione tecnologica e il miglioramento delle attività umane. 

https://www.lexico.com/definition/biomimicry 
43 La Circular Economy 100 (CE100) è un programma di innovazione, più che altro una piattaforma 

istituita per consentire alle organizzazioni di sviluppare nuove opportunità e realizzare più 

rapidamente le loro ambizioni di economia circolare. 

Ne fanno parte governi, aziende, istituzioni accademiche, città, innovatori emergenti. 

Lo scopo è quello di aiutare i membri ad apprendere, sviluppare capacità, creare delle reti e 

collaborazioni con organizzazioni chiave nell’economia circolare43. https://circular-

impacts.eu/library/1351. 

https://www.lexico.com/definition/biomimicry
https://circular-impacts.eu/library/1351
https://circular-impacts.eu/library/1351
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La fondazione inoltre è impegnata nell’insegnamento della circular economy 

attraverso diverse collaborazioni con scuole e università, come ad esempio il 

Politecnico di Milano, il MIT di Boston, Yale, Berkeley, la London Business 

School, l’Università di Tongij in Cina, la Crownfield Imperial University e l’Indian 

Institute of Design. 

Secondo diverse interviste rilasciate dalla MacArthur, riferendosi al fatto che in 

barca si debba gestire con attenzione una quantità enorme di prodotti, dal cibo 

all’energia, che le risorse all’interno sono limitate e mette il paragone che la nostra 

economia globale non è diversa44. 

La fondazione comincia ad occuparsi di diversi fattori, facendo analisi sulla 

plastica si sono ottenuti risultati preoccupanti: il 95% del materiale da imballaggio 

in plastica viene perso dopo un singolo utilizzo e dopo più di 40 anni di riciclaggio 

solo il 5% della plastica viene riciclato45. 

Modelli di business, prodotti e materiali sono progettati per aumentare l’uso e il 

riutilizzo, replicando l’equilibrio del mondo naturale, dove nulla diventa rifiuto e 

tutto ha valore. Un’economia, sempre più basata sull’utilizzo di energia e materiali 

rinnovabili, cercando di essere diversificata e inclusiva per tutti46. Un’economia che 

ha la forma di un cerchio, l’economia circolare. 

Alla nascita della fondazione si sono prefissati tre settori di cui occuparsi: 

- lavorare con le aziende cercando di capire come esse potrebbero diventare 

più circolari; 

- fare un’analisi riferita alla razionalità economica; 

- studiare le opportunità per sviluppare l’economia circolare47. 

                                                
44 THE GOOD INTOWN: 

https://www.thegoodintown.it/storia-di-ellen-una-velista-nelleconomia-circolare/. 
45 THE GUARDIAN: https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/30/ellen-macarthur-its-

shocking-its-horrendous-fight-against-plastic. 
46 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-story/mission. 
47 Intervista a cura di Emanuele Bompan, pubblicata su Materia rinnovabile, n. 12/2016 

www.materiarinnovabile.it. 

https://www.thegoodintown.it/storia-di-ellen-una-velista-nelleconomia-circolare/
https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/30/ellen-macarthur-its-shocking-its-horrendous-fight-against-plastic
https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/30/ellen-macarthur-its-shocking-its-horrendous-fight-against-plastic
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-story/mission
http://www.materiarinnovabile.it/


 

28 

 

Il settore che ha visto più coinvolta Ellen MacArthur è quello della moda. 

Ellen in un’intervista rilasciata ha spiegato: “in un’economia circolare, i rifiuti 

sono progettati fin dall’inizio. Possiamo trasformare l’industria della moda 

dall’essere una delle più inquinanti e dispendiose sulla terra a proporsi come 

altamente redditizia e vantaggiosa per le persone e l’ambiente. 

Passare a un’economia circolare nella moda comporta la transazione verso 

nuovi modelli di business che aumentano il ciclo vitale di abiti, scarpe o accessori 

attraverso rivendita, noleggio, riparazione o rifacimento. 

Questa trasformazione però necessita di essere valutata fin dal momento della 

progettazione, facendo anche uso di materiali rinnovabili rivoluzionari: penso alle 

fibre ricavate dal latte o dalle arance. 

Inoltre, i vecchi vestiti possono essere trasformarti in nuovi e il design ha il 

compito di recuperare tessuti, fibre o polimeri rendendoli belli e attraenti”48. 

Questo tema verrà trattato con maggior dettaglio nel capitolo 2. 

 

1.5 Riduci, riusa, ricicla 

Il miglior rifiuto è quello che non si produce. La riduzione dei rifiuti dovrebbe 

essere la prima priorità. 

La seconda opzione migliore è riutilizzare i prodotti. 

La terza priorità è il riciclaggio dei materiali. 

Il principio delle 3 R è l’elemento cardine dell’economia circolare. 

Tre approcci differenti, ma con un obiettivo comune: garantire un sistema di 

crescita sostenibile49. 

 

 

                                                
48 ITALIA CIRCOLARE, intervista corriere della sera: https://www.italiacircolare.it/it-it/ellen-

macarthur-la-donna-che-accelera-leconomia-circolare.aspx. 
49 RINNOVABILI: IL QUOTIDIANO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/le-tre-r-della-circular-economy-eta-beta/. 

https://www.italiacircolare.it/it-it/ellen-macarthur-la-donna-che-accelera-leconomia-circolare.aspx
https://www.italiacircolare.it/it-it/ellen-macarthur-la-donna-che-accelera-leconomia-circolare.aspx
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/le-tre-r-della-circular-economy-eta-beta/
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Figura 1.11: Le 3 R dell’economia circolare 

 

Fonte: Circulare Economy 

 

La lingua giapponese distingue tra riciclo e ri-circolo o ciclo di ritorno, 

attribuendo a quest’ultima espressione un’accezione più ampia. 

Da qui l’espressione “società a sviluppo circolare o del ricircolo”, creando un 

modello sociale in cui tutto può essere ricondotto all’interno di un ciclo, uguale o 

diverso da quello originale, per non determinare accumuli di materia e/o energia 

non recuperabili e potenzialmente dannosi50. 

Ridurre: utilizzare meno risorse. Puntando a favorire l’efficienza dei sistemi 

economico-industriali51. 

Perché è così importante ridurre? I rifiuti nell’Unione europea dal 1970 sono 

raddoppiati ad un livello elevato. 

Il consumo di prodotti, inteso anche nella loro produzione, trasporto e 

distribuzione, rappresenta il 50% delle emissioni che contribuiscono ai 

cambiamenti climatici52. 

                                                
50 A. KOUDATE A., G. SAMARITANI, Eco-Eco Management. Sinergia tra ecologia ed economia 

nell’impresa, op. cit., p 23. 
51 M. FREY, S. POGUTZ, “Politiche e strategie per cambiare paradigma”, E&M, economia & 

management – verso l’economia circolare, n 5-6, Egea, Milano, 2008, p 20. 
52 ECONOMIA CIRCOLARE: https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-

ridurre-riutilizzare-riciclare/. 

https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/
https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/
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Riusa: recuperare e riutilizzare i prodotti o loro componenti. 

Si riferisce alle materie, ai componenti, ai prodotti o servizi, cercando di 

allungare la vita utile degli stessi. 

Ciò favorisce modelli di business orientati alla durabilità del prodotto 

incoraggiando la condivisione e un utilizzo più prolungato degli stessi53. 

Riutilizzare aiuta a diminuire l’uso di risorse materiali riducendo 

l’inquinamento e il degrado del capitale naturale. 

Perché è importante? È ricollegato al concetto di rifiuto, allungando la vita dei 

prodotti e quindi la loro durata riduce la quantità di rifiuti che vengono prodotti54. 

Riciclare: smistamento e riciclaggio dei rifiuti. Indica ogni operazione di 

ripristino dei materiali di scarto che vengono ritrasformati in materiali, prodotti. 

È necessario aumentare l’attività di riciclaggio per quanto riguarda i sistemi di 

raccolta, in modo da essere più efficienti55. 

Perché il riciclaggio è importante? Esso riduce la quantità di rifiuti che vengono 

generati e lasciati poi in discarica. 

Costituiscono anche una fonte di materia prima secondaria. 

Una corretta gestione dei rifiuti può avere impatti significativi per raggiungere 

determinati obiettivi di tutela ambientale, efficienza delle risorse, apertura di 

mercati nuovi, creazione di nuovi posti di lavoro, innovazione e crescita green56. 

 

 

 

 

                                                
53 M. FREY, S. POGUTZ, “Politiche e strategie per cambiare paradigma”, E&M, economia & 

management – verso l’economia circolare, n 5-6, op. cit., p 20. 
54 ECONOMIA CIRCOLARE: https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-

ridurre-riutilizzare-riciclare/. 
55 M. FREY, S. POGUTZ, “Politiche e strategie per cambiare paradigma”, E&M, economia & 

management – verso l’economia circolare, n 5-6, op. cit., p 20. 
56 ECONOMIA CIRCOLARE: https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-

ridurre-riutilizzare-riciclare/. 

https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/
https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/
https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/
https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/
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1.6 Life Cycle Thinking 

Un oggetto non nasce nel supermercato o nel negozio dove viene acquistato dal 

consumatore e non sparisce nel momento in cui viene buttato nella spazzatura, 

uscendo quindi dal nostro campo visivo, ma è composto da una serie di materie che 

sono servite per produrlo, risorse ed energie che sono state utilizzate, ma anche i 

residui derivati dal suo smaltimento. 

Questo modo di vedere un oggetto, nella totalità del suo processo produttivo e 

di smaltimento è detto Life Cycle Thinking (LCT) e si avvale dello strumento 

dell’analisi del ciclo di vita di un oggetto per valutarne il reale impatto57. 

 

Figura 1.12: Fasi del ciclo di un oggetto 

 

Fonte: Rete Zero Waste 

 

Considera più attori produttivi dal rivenditore al consumatore, così allargando 

l’ambito della filiera produttiva a monte e valle del ciclo produttivo58. 

                                                
57 RETE ZERO WASTE: http://www.retezerowaste.it/2020/01/10/vedere-un-ciclo-in-un-oggetto/. 
58 F. IRALDO, F. PERRINI, “La Life Cycle Assessment per progettare il prodotto”, E&M, economia & 

management – verso l’economia circolare, n 5-6, Egea, Milano, 2008, pp 29-30. 

http://www.retezerowaste.it/2020/01/10/vedere-un-ciclo-in-un-oggetto/
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Il Life Cycle Assessment è un approccio per misurare, già in fase di design del 

prodotto, il grado di circolarità e i carichi di utilizzo di materiali e di energia che la 

sua realizzazione implica59. 

Con questo approccio si ottiene una lista, chiamata tecnicamente “inventario del 

sistema”. 

Una volta ottenuto questo inventario si riescono a visualizzare tutte le entrate e 

le uscite così da essere trasformati in indicatori, dove ad ognuno viene assegnato un 

punteggio in base ai diversi impatti ambientali che colpiscono (aria, suolo, acqua)60. 

Al termine del calcolo, vengono date diverse categorie di impatto, 

rappresentando i diversi impatti che questo genera nei vari comparti ambientali61. 

Grazie all’utilizzo del Life Cycle Assessment alcune imprese riescono 

preventivamente a valutare l’efficacia della circolarità del business e valutare 

opportunità di miglioramento ambientale e competitivo62. 

Un’analisi del ciclo di vita, quindi, è utile per dare maggior identificazione e 

miglioramento delle prestazioni ambientali dei beni e servizi, con un’attenzione 

maggiore a ogni fase del ciclo di vita. 

 

1.7 L’economia circolare 

L’idea di economia circolare ha radici profonde in quello che viene chiamato 

pensiero “ecologico”. 

Già Boulding nel 1966, in un articolo dal titolo “The Economics of the Coming 

Spaceship Earth”, aveva dato già una definizione di economia circolare, attraverso 

la metafora del cowboy e dell’astronauta. 

                                                
59 POGUTZ S., ZARA C., “Quale sviluppo sostenibile”, E&M, economia & management – verso 

l’economia circolare, n 5-6, op. cit., p 12. 
60 RETE ZERO WASTE: http://www.retezerowaste.it/2020/01/10/vedere-un-ciclo-in-un-oggetto/. 
61 RETE CLIMA: https://www.reteclima.it/lca-life-cycle-assessment-analisi-del-ciclo-di-vita/. 
62 F. IRALDO, F. PERRINI, “La Life Cycle Assessment per progettare il prodotto”, E&M, economia & 

management – verso l’economia circolare, n 5-6, op. cit., p 30. 

http://www.retezerowaste.it/2020/01/10/vedere-un-ciclo-in-un-oggetto/
https://www.reteclima.it/lca-life-cycle-assessment-analisi-del-ciclo-di-vita/
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L’economia del cowboy può essere definita aperta, lineare, sul presupposto che 

le risorse siano infinite. 

L’abbondanza di risorse permette al cowboy senza preoccuparsi degli impatti 

generati dalle sue azioni dato da un comportamento incosciente.  

L’economia dell’astronauta invece, pone la Terra come la nostra navicella 

spaziale, in quanto essa è limitata, vale lo stesso per le risorse e l’inquinamento in 

quanto retroagisce sul nostro stato. 

L’economia dell’astronauta può essere definita chiusa, dove i processi di 

produzione devono diventare circolari, cercando di ridurre gli scarti e valorizzare 

al meglio le risorse63. 

Ogni cittadino europeo consuma in media 14 tonnellate di materie prime 

all’anno e produce ogni anno cinque tonnellate di rifiuti. 

Eppure questi rifiuti, prodotti e materie prime potrebbero essere riutilizzati, 

riparati o riciclati. 

È il principio dell’economia circolare, concetto promosso dal Parlamento 

europeo. 

Lo scopo è abbandonare il modello lineare che è stato predominante dai tempi 

della rivoluzione industriale. 

Al suo posto dobbiamo introdurre l’economia circolare per prolungare il ciclo 

di vita dei prodotti e ridurre l’impiego di materie prime e la produzione di rifiuti. 

Materie prime, progetto, produzione o riproduzione, distribuzione, consumo, 

utilizzo, riutilizzo o riparazione, raccolta e rifiuti residui escono dal ciclo e viene 

riciclato ciò che è possibile riciclare per poter reinserire le materie in un nuovo ciclo 

infinito64. 

 

                                                
63 C. ZARA, S. POGUTZ, “Quale sviluppo sostenibile”, E&M, economia & management – verso 

l’economia circolare, n 5-6, op. cit., pp 10-11. 
64 PARLAMENTO EUROPEO: 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-

circolare-definizione-importanza-e-vantaggi. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
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Figura 1.13: Modello economia circolare 

 

Fonte: Parlamento Europeo 

 

Rispetto all’economia ampiamente utilizzata nel corso del 1900, questo tipo di 

economia è rigenerativa e ricostitutiva. 

Contrariamente all’economia lineare, l’economia circolare fa un uso ottimale di 

materie prime e risorse. 

I materiali e le risorse continuano ad essere applicati in modo da generare il 

massimo valore economico e il minor danno ambientale. 

Un'economia lineare opera su un modello "take-make-dispose", facendo un uso 

illimitato delle risorse per produrre prodotti che verranno scartati dopo l'uso. 

Un'economia circolare, al contrario, è incentrata sul riutilizzo dei prodotti e delle 

materie prime e sulla prevenzione degli sprechi e delle emissioni nocive per il suolo, 

l'acqua e l'aria, ove possibile ("chiusura del ciclo")65. 

 

 

 

                                                
65 PBL NETHERLANDS ENVIRONMENT ASSESSMENT AGENCY: https://themasites.pbl.nl/o/circular-

economy/. 

https://themasites.pbl.nl/o/circular-economy/
https://themasites.pbl.nl/o/circular-economy/
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Figura 1.14: Differenze tra economia lineare e circolare 

 

Fonte: PBL Netherlands Environment Assessment Agency 

 

Secondo la Ellen MacArthur Foundation l’economia circolare: “è un termine 

generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. 

In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, 

in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera”66. 

Secondo il Parlamento europeo, per economia circolare si intende: “un modello 

di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, 

ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. 

In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i 

rifiuti al minimo. 

Una volta terminata la funzione del prodotto, i materiali di cui è composto 

vengono reintrodotti, dove possibile, nel ciclo economico. Così si possono 

riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore”67. 

                                                
66 ECONOMIA CIRCOLARE: https://economiacircolare.com/cose-economia-circolare/. 
67 PARLAMENTO EUROPEO: 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-

circolare-definizione-importanza-e-vantaggi. 

https://economiacircolare.com/cose-economia-circolare/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
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L’economia circolare, si basa su 5 criteri fondamentali: 

 

Figura 1.15: Criteri economia circolare 

 

Fonte: CNP Partners 

 

1) eco-progettazione: progettare prodotti che durino il più allungo possibile, 

con caratteristiche che permettono al prodotto di essere smontato o 

ricostruito; 

2) modularità e versatilità: permettere al prodotto di essere usato con il 

cambiamento delle condizioni esterne; 

3) energie rinnovabili: utilizzare energie date da fonti rinnovabili favorendo 

l’abbandono delle fonti fossili; 

4) approccio eco-sistemico: attenzione del sistema considerando le cause-

effetto che si possono verificare tra diverse componenti; 

5) recupero dei materiali: riutilizzare le materie prime, trasformandole in 

materie prime seconde provenienti dal recupero di altri prodotti68. 

Il modello si basa tra cicli tecnici e biologici. Il consumo avviene per i cicli 

biologici, dove il cibo e i materiali (come cotone o legno) una volta terminato il loro 

                                                
68 ECONOMIA CIRCOLARE: https://economiacircolare.com/cose-economia-circolare/. 

https://economiacircolare.com/cose-economia-circolare/
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utilizzo ritornano nel sistema come compostabili o per la robotica, usati per il suolo 

per i sistemi viventi. 

I cicli tecnici utilizzano risorse recuperandole e ripristinandole, attraverso il 

ricorso di strategie come il riutilizzo, la manutenzione, la ricostruzione e il 

riciclaggio69. 

Secondo la Fondazione Symbola, grazie all’economia circolare in Italia si 

potrebbero creare fino a 1,5 milioni di posti di lavoro e aiutare le aziende a 

risparmiare fino a 600 miliardi all’anno oltre a ridurre tra il 2 e il 4% delle emissioni 

di gas serra70. 

 

Figura 1.16: Tasso di riciclo dei rifiuti totale dell’Unione Europa tra il 2010-2018 

 

Fonte: Repubblica 

 

                                                
69 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, “Che cos’è l’economia circolare”, E&M, economia & 

management – verso l’economia circolare, n 5-6, Egea, Milano, 2008, pp 13-14. 
70 RINNOVABILI: IL QUOTIDIANO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:  

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/economia-circolare-in-italia-quanto-vale/. 

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/economia-circolare-in-italia-quanto-vale/
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L’Italia è leader europeo nell’economia circolare e nel riciclo dei rifiuti. 

L’Italia, secondo Eurostat, sulla totalità dei rifiuti il 79% è avviato a riciclo. 

Superando altri paesi europei: la Francia ricicla il 55%, il Regno Unito il 49%, 

la Germania il 43% e la Spagna il 37%71. 

La partecipazione verso un’economia circolare richiede l’impegno di tutti: 

imprese, istituzioni e cittadini. 

Le istituzioni aiutando verso questo tipo di transazione, le imprese riprogettando 

la catena di fornitura e i cittadini diventando più consapevoli sulla propria impronta 

ambientale72.

                                                
71

 REPUBBLICA: https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2020/10/29/foto/italia_leader_del_riciclo_dei_rifiuti_in_europa_i_grafici-272186104/1/. 
72

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_

circolare_depliant.pdf. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/foto/italia_leader_del_riciclo_dei_rifiuti_in_europa_i_grafici-272186104/1/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/foto/italia_leader_del_riciclo_dei_rifiuti_in_europa_i_grafici-272186104/1/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_circolare_depliant.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_circolare_depliant.pdf
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CAPITOLO II 

 

UN NUOVO MODO DI FARE ECONOMIA 

NEL SETTORE MODA 

 

2.1 Moda e inquinamento, realtà profondamente collegate 

Il settore della moda può essere considerato un’industria cardine italiana, essa 

rappresenta approssimativamente il 10% del manifatturiero nazionale, con un saldo 

positivo della bilancia commerciale che si aggira intorno ai 20 miliardi, oltre a 

vantare il primato europeo in termini di valore aggiunto. 

Attualmente, nell’Unione Europa sono impegnate nell’industria tessile e 

dell’abbigliamento 1,70 milioni di persone, di cui 1 milione impiegata nella 

produzione e nella gestione di aziende di abbigliamento, la restante parte lavora su 

tessuti e fibre sintetiche73. 

La produzione di questo settore richiede ingenti quantità di energia con rischi 

legati alle normative sulle emissioni, fibre sintetiche derivate dal petrolio, oppure 

fibre naturali che spesso ne esistono in grandi quantità con colture ad alta intensità 

idrica, come ad esempio la coltivazione del cotone74. 

L’industria della moda vale globalmente 1.5 trilioni di dollari e impiega 300 

milioni di persone. 

Con l’attuale crescita economia dei vari paesi emergenti, ottenuta con gli attuali 

modelli di consumo, porterebbe nel 2050 a raggiungere l’insostenibile peso di 175 

milioni di tonnellate di capi prodotti. 

                                                
73 FASHION UNITED: https://fashionunited.it/statistics/statistiche-moda-italia/. 
74 A. POZZOLI, G. AMODIO, H. ARGENIO, “Nuovi modelli di business made in Italy”, E&M, economia 

& management – verso l’economia circolare, n 5-6, Egea, Milano, 2008, pp 26-27. 

https://fashionunited.it/statistics/statistiche-moda-italia/
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Tra il 2000 e il 2015, la produzione di abbigliamento è raddoppiata come si può 

vedere dalla figura 2.1, dovuto ad una crescita della popolazione e della classe 

media in tutto il mondo75. 

 

Figura 2.1: Produzione di abbigliamento tra il 2000 e il 2015 

 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation 

 

Secondo una ricerca offerta da McKinsey76, il settore moda è responsabile di 

circa 2,1 miliardi di tonnellate di emissioni di gas serra nel 2018, circa il 4% del 

totale globale77. 

                                                
75 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-

Economy_Full-Report.pdf. 
76 McKinsey & Company è una società internazionale di consulenza manageriale che serve le 

principali aziende nel mondo, oltre a governi, istituzioni e organizzazioni non profit. 

https://www.mckinsey.it/chi-siamo. 
77 THE PROCUREMENT: https://www.theprocurement.it/sostenibilita/anche-la-moda-contribuisce-al-

cambiamento-climatico/. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.mckinsey.it/chi-siamo
https://www.theprocurement.it/sostenibilita/anche-la-moda-contribuisce-al-cambiamento-climatico/
https://www.theprocurement.it/sostenibilita/anche-la-moda-contribuisce-al-cambiamento-climatico/
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Secondo Quantis, agenzia che si occupa di sviluppare soluzioni sostenibili per 

le grandi imprese, nel 2018 è arriva a produrre circa 150 miliardi di capi, l’industria 

della moda genera annualmente tra il 5% e il 10% dell’inquinamento globale78. 

Ogni anno vengono bruciati o portati nelle discariche circa 92 milioni di 

tonnellate di rifiuti tessili, capaci di riempire la Grande Piramide di Giza per ben 16 

volte79. 

Si stima che nel 2015 in Europa i cittadini abbiano acquistato 6,4 milioni di 

tonnellate di indumenti (pari a 12,66 kg a persona). 

Le vendite nel settore sono aumentate del 400% negli ultimi vent’anni e allo 

stesso tempo si è dimezzato l’utilizzo di vita di ogni indumento. 

Tra il 1996 e il 2012, la quantità di abiti acquistata nell’Unione Europea è 

aumentata del 40% e che oltre il 30% dei vestiti negli armadi non viene utilizzato 

da almeno un anno80, secondo le Nazioni Unite l’85% dei vestiti prodotti finisce in 

discarica e solo l’1% viene riciclato81. 

Lo sfruttamento del suolo è aumentato a causa della produzione di campi di 

cotone e allevamenti di bestiame per la realizzazione del pellame, riducendone la 

biodiversità dello stesso82. 

Circa il 20% del consumo di acqua viene utilizzato ogni anno nel settore della 

moda. 

È aumentato l’inquinamento dovuto a sostanze rilasciate dai vari vestiti 

nell’ambiente, si calcola che circa mezzo milione di tonnellate di quantità di 

                                                
78 VICE: https://www.vice.com/it/article/kzdgbz/industria-moda-impatto-cambiamento-climatico-
cop24-fashion-charter. 
79 LA STAMPA: https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/08/08/news/ma-quanto-inquina-la-moda-

1.39115736#:~. 
80 CCPB: https://www.ccpb.it/blog/2019/12/16/limpegno-del-mondo-del-tessile-della-moda-

contrastare-cambiamento-climatico/. 
81 REPUBBLICA: 

https://d.repubblica.it/moda/2018/05/03/news/ambiente_quanto_inquina_la_moda_sostenibilita-

3961678/. 
82 DRESS THE CHANGE: https://dressthechange.org/limpatto-ambientale-e-sociale-dellindustria-

della-moda/. 

https://www.vice.com/it/article/kzdgbz/industria-moda-impatto-cambiamento-climatico-cop24-fashion-charter
https://www.vice.com/it/article/kzdgbz/industria-moda-impatto-cambiamento-climatico-cop24-fashion-charter
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/08/08/news/ma-quanto-inquina-la-moda-1.39115736#:~
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/08/08/news/ma-quanto-inquina-la-moda-1.39115736#:~
https://www.ccpb.it/blog/2019/12/16/limpegno-del-mondo-del-tessile-della-moda-contrastare-cambiamento-climatico/
https://www.ccpb.it/blog/2019/12/16/limpegno-del-mondo-del-tessile-della-moda-contrastare-cambiamento-climatico/
https://d.repubblica.it/moda/2018/05/03/news/ambiente_quanto_inquina_la_moda_sostenibilita-3961678/
https://d.repubblica.it/moda/2018/05/03/news/ambiente_quanto_inquina_la_moda_sostenibilita-3961678/
https://dressthechange.org/limpatto-ambientale-e-sociale-dellindustria-della-moda/
https://dressthechange.org/limpatto-ambientale-e-sociale-dellindustria-della-moda/
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microplastiche83 viene rilasciata negli oceani ogni anno, equivalente di oltre 50 

miliardi di plastica84 e che le coltivazioni di cotone siano responsabili per il 24% 

dell’uso di insetticidi e per l’11% dell’uso di pesticidi riferiti al settore tessile85. 

 

Figura 2.2: Quadro di riferimento dell’impatto ambientale con la moda 

 

Fonte:Dress Ecode  

                                                
83 Termine con cui si identificato particelle di materie plastiche, prodotte direttamente o 

indirettamente dall’uomo, le cui dimensioni sono tra lo 0,1 e 5000 micrometri. Divise in 
microplastiche primarie (disperse direttamente nell’ambiente come piccole particelle, prodotte da 

cosmetici, dentifrici detersivi, frammenti liberati dal lavaggio di capi sintetici o per abrasione dei 

pneumatici) e microplastiche secondarie (derivanti da disgregazioni di rifiuti plastici di maggiori 

pneumatici). L’ONU nel 2017 ne ha stimate 51.000 miliardi negli ecosistemi marini mondiali. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/microplastiche. 
84 IL SOLE 24 ORE: https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/05/14/la-non-sostenibilita-della-moda-

mani-tese-lancia-un-premio-giornalistico-per-investigare/. 
85 REPUBBLICA: 

https://d.repubblica.it/moda/2018/05/03/news/ambiente_quanto_inquina_la_moda_sostenibilita-

3961678/. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/microplastiche
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/05/14/la-non-sostenibilita-della-moda-mani-tese-lancia-un-premio-giornalistico-per-investigare/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/05/14/la-non-sostenibilita-della-moda-mani-tese-lancia-un-premio-giornalistico-per-investigare/
https://d.repubblica.it/moda/2018/05/03/news/ambiente_quanto_inquina_la_moda_sostenibilita-3961678/
https://d.repubblica.it/moda/2018/05/03/news/ambiente_quanto_inquina_la_moda_sostenibilita-3961678/
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Materiali sintetici come il poliestere, il rayon, il nylon e l’acrilico sono tipi di 

plastica, derivati dal petrolio, che si decompongono in centinaia di anni. 

Ad esempio, il poliestere sintetico viene prodotto attraverso una reazione 

chimica ottenuta tramite carbone, aria, acqua e petrolio, ed esso rappresenta il 51% 

della produzione tessile totale. 

C’è anche l’aspetto sociale da considerare, in quanto spesso la produzione 

avviene in paesi sottosviluppati con retribuzioni minime, ore esagerate e lavoro 

minorile. 

Questo è il danno di una società sempre più lineare, dovuta principalmente alla 

diffusione della cosiddetta fast fashion86, capace di produrre fino a 52 micro 

stagioni in un anno. Ad un costo bassissimo per il consumatore, ma immensamente 

alto per il pianeta. 

Un giro d’affari favorito dalla globalizzazione, che ha permesso a varie aziende 

di appoggiarsi per la produzione in paesi dove le leggi per l’ambiente e la 

manodopera sono inesistenti o quasi, mantenendo così bassi i costi. Un mercato che 

cresce del 12% per via delle vendite online e crescerà nei prossimi anni. 

Il problema del fast fashion è che spinge ad acquistare più capi perché sono più 

economici ma con la problematica che verranno utilizzati per meno tempo. 

Ci si è cominciati a rendere conto delle conseguenze della fast fashion solo 

tramite la tragedia che colpì Rana Plaza il 24 aprile 2013, dove a Dhaka, in 

Bangladesh, crollò una palazzina utilizzata per la fabbricazione di abbigliamento di 

marchi internazionali, dove morirono diversi lavoratori. 

                                                
86 “Con fast fashion, tradotta letteralmente “moda veloce”, “moda rapida”, definizione ispirata da 

quella “fast food”. 

È la produzione molto veloce di capi economici, ispirati a quelli delle grandi maison dell’alta moda. 

Le aziende che producono abiti secondo le regole della fast fashion inventano mode una settimana 

dopo l’altra, propongono almeno una decina di collezioni all’anno rispetto alle classiche “autunno-

inverno” e “primavera-estate” dell’alta moda. 

Queste aziende nei potenziali clienti inculcano il bisogno dell’acquisto compulsivo, l’idea che visto 

che il capo costa poco si possa acquistare senza troppo pentimenti e in continuazione. 

La strategia di queste aziende fast fashion è quella di creare un meccanismo per cui le mode durino 

poco in modo da creare sempre nuovi trend”. https://www.madeitalymoda.com/fast-fashion/. 

https://www.madeitalymoda.com/fast-fashion/
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Il mondo iniziò a comprendere e rendersi conto delle conseguenze umane, 

cattive e pericolose condizioni lavorative, derivate dal frenetico mercato della 

moda87. Tramite questo evento nacque la Fashion Revolution88, oggi essa opera con 

brand e produttori per cercare di dare consapevolezza e responsabilità sociale ai 

consumatori. 

 

2.2 Sostenibilità nei fatti 

Perché si parla di moda sostenibile? 

Perché l’industria della moda non può prescindere dall’utilizzo di risorse 

naturali: terra, acqua, animali e piante. 

La sfida della moda è quella di controllare l’intera filiera produttiva, dalla 

realizzazione di un bottone alla stiratura finale. Cercando di adottare una moda 

circolare, circular fashion, concentrandosi su come i materiali possano essere 

utilizzati e riutilizzati. 

Nella circular fashion due termini sono importanti da conoscere: 

- recycled and upcycled fashion: il primo termine, riciclaggio, si riferisce al 

processo industriale in cui il prodotto viene scomposto nei suoi materiali di 

base, utilizzati nella produzione di qualcosa. Il secondo termine, consiste 

nel re-immaginare in modo creativo lo scopo di un oggetto, trasformando e 

reinventando la sua funzione; 

                                                
87 DRESS THE CHANGE: https://dressthechange.org/fast-fashion/. 
88 “Essa si batte per la costruzione di una moda pulita, sicura, equa, trasparente e responsabile. 

Attraverso la ricerca, l’istruzione, la collaborazione e la mobilizzazione. 

I problemi nel settore della moda non ricadono mai su una singola persona, marchio o azienda. 

Con il cambiamento sistemico e strutturale, l'industria della moda può sollevare milioni di persone 

dalla povertà e fornire loro mezzi di sussistenza decenti e dignitosi. 

Può conservare e ripristinare il nostro pianeta vivente. 

Può unire le persone ed essere una grande fonte di gioia, creatività ed espressione per individui e 

comunità. 

Credono in un'industria della moda globale che conservi e ripristini l'ambiente e valorizzi le persone 

rispetto alla crescita e al profitto.” https://www.fashionrevolution.org. 

https://dressthechange.org/fast-fashion/
https://www.fashionrevolution.org/
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- cost per wear: riguarda il costo per utilizzo, considera il valore di un capo 

in relazione a quante volte viene indossato. Esso punta più a far riflettere sul 

suo utilizzo che sull’oggetto89.  

L’attuale modello di sovrapproduzione della moda, così come è conosciuto 

oggi, la fast fashion, richiede un grande fabbisogno di energia e sta consumando 

irrimediabilmente le risorse naturali che servono alla sussistenza. 

Quando si parla di sostenibilità della moda si deve quindi intendere un nuovo 

modello di fare moda, in grado di misurare la richiesta dei beni in base alla 

disponibilità delle risorse. 

Molti grandi marchi stanno avviando un percorso verso una moda più rispettosa 

dell’ambiente e meno impattante nei diritti umani dei suoi lavoratori90. 

Come punto di partenza Green Strategy ha dato una definizione di moda più 

sostenibile: “la moda più sostenibile può essere definita come abbigliamento, scarpe 

e accessori prodotti, commercializzati e utilizzati nel modo più sostenibile 

possibile, tenendo conto degli aspetti sia ambientali che socio-economici. 

Ciò implica un lavoro continuo per migliorare tutte le fasi del ciclo di vita del 

prodotto, dalla progettazione, produzione delle materie prime, fabbricazione, 

trasporto, stoccaggio, commercializzazione e vendita finale, all’utilizzo, riutilizzo, 

riparazione, rifacimento e riciclaggio del prodotto e dei suoi componenti. 

Da una prospettiva ambientale, l’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre al 

minimo qualsiasi effetto ambientale indesiderabile del ciclo di vita del prodotto: 

garantendo un uso efficiente e attento delle risorse naturali, selezionare fonti di 

energia rinnovabili in ogni fase e massimizzare la riparazione, il rifacimento, il 

riutilizzo e il riciclaggio del prodotto e dei suoi componenti.”91 

                                                
89 ANSA: https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2019/11/23/eco-etico-vegano-i-termini-

piu-usati-nella-green-fashion_d054d5bc-246d-4451-8de2-30d7d9af8655.html. 
90 DRESS THE CHANGE: https://dressthechange.org/moda-sostenibile/. 
91 GREEN STRATEGY: 

https://www.greenstrategy.se/sustainable-fashion/what-is-sustainable-fashion/. 

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2019/11/23/eco-etico-vegano-i-termini-piu-usati-nella-green-fashion_d054d5bc-246d-4451-8de2-30d7d9af8655.html
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2019/11/23/eco-etico-vegano-i-termini-piu-usati-nella-green-fashion_d054d5bc-246d-4451-8de2-30d7d9af8655.html
https://dressthechange.org/moda-sostenibile/
https://www.greenstrategy.se/sustainable-fashion/what-is-sustainable-fashion/
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Il progetto Sustainable Apparel Coalition (SAC) formato da più di 200 leader 

di abbigliamento, calzature e tessile, per la casa, brand retailer, fornitori, trading, 

organizzazioni no profit/organizzazioni non governative e istituti accademici che si 

fondono insieme per ridurre gli impatti ambientali e sociali dei prodotti nel 

mondo92. 

Nel 2011 la SAC ha lanciato l’HIGG Indix, l'indice della moda sostenibile, che 

standardizza la misurazione della sostenibilità della catena del valore per tutti i 

partecipanti del settore. 

Grazie a questi strumenti si possono misurare gli impatti ambientali e sociali sul 

lavoro lungo tutta la catena del valore. Così da poter migliorare continuamente le 

prestazioni di sostenibilità e raggiungere la trasparenza ambientale e sociale 

richiesta dai consumatori93. 

 

Figura 2.3: Higg Index 

 

Fonte: Sustainable Apparel Coalition 

                                                
92 ANSA: 

 https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/news/2017-10-19_1191707626.html. 
93 APPAREL COALITION: https://apparelcoalition.org/the-sac/. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/business_wire/news/2017-10-19_1191707626.html
https://apparelcoalition.org/the-sac/
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Higg Product Tools Higg Facility Tools 
Higg Brand & Retail 

Module 

Indice di sostenibilità dei 

materiali: lo strumento 

consente di creare 

materiali personalizzati e 

di comprendere in tempo 

reale il loro impatto 

ambientale. 

Modulo ambientale della 

struttura: valuta gli 

aspetti ambientali della 

produzione dei prodotti 

negli stabilimenti, 

dall’uso dell’acqua, alla 

gestione dei rifiuti, 

all’uso di sostanze 

chimiche ed energetiche. 

Strumento che marchi e 

rivenditori possono 

utilizzare per misurare 

l’impatto dei singoli 

prodotti che vendono nei 

loro negozi. 

Lo strumento fornisce 

informazioni della catena 

di approvvigionamento, 

dalle metriche di 

produzione, dal trasporto 

di merci e dagli 

imballaggi, alla 

misurazione dei costi 

ambientali94. 

Modulo di progettazione 

e sviluppo: una volta 

selezionati i materiali, si 

possono creare prodotti 

considerando le proprietà 

dei materiali come 

durata, efficienza di 

taglio e miscele. 

Modulo sociale e 

lavorativo della struttura:  

questo modello consente 

ai marchi di monitorare 

l’impatto sociale della 

loro produzione e di 

comunicare con le loro 

strutture su elementi 

come il trattamento dei 

dipendenti, la salute e la 

sicurezza, l'orario di 

lavoro, i salari e altro. 

Modulo prodotto: 

consente di confrontare 

l’intero ciclo di vita dei 

prodotti in qualsiasi 

categoria e vedere quali 

processi hanno un 

impatto maggiore sulla 

sostenibilità. 

                                                
94 HIGG: https://higg.com/tools-services/. 

https://higg.com/tools-services/
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Nel 2019, in occasione del G7 tenutosi a Biarritz in Francia, 32 aziende95, ad 

oggi raddoppiate, leader nel settore del lusso, della moda e del tessile, insieme a 

fornitori e retailer, hanno definito una serie di obiettivi, siglando il Fashion Pact96, 

fortemente voluto dal presidente francese Macron, affidando l’incarico a François-

Henri Pinault, presidente e CEO del gruppo Kering. 

Gli obiettivi ruotano attorno a tre temi chiave: arrestare il riscaldamento globale, 

ripristinare la biodiversità, proteggere gli oceani97. 

I firmatari del Fashion Pact si sono basati sui cosiddetti Science Based Targets 

(SBT, ovvero gli obiettivi basati sulla scienza) per il clima, cercando di raggiungere 

entro il 2050 la neutralità del carbonio, cercando di attuare principi della carta delle 

Nazioni Uniti per la sostenibilità della moda, ottenere un approvvigionamento di 

materie prime per il 25% a basso impatto ambientale entro il 2025, e ottenere il 50% 

di energie rinnovabili entro il 2025 e il 100% entro il 203098. 

Bisogna restituire dignità alla dimensione sociale e innovare, molte sono state 

le idee e tecnologie per poter riprogettare il modo di fare i vestiti. 

Focus sulla circolarità, su materiali bio-based come l’idea nata nel 2020 da una 

giovane start-up messicana fondata da Adrián López Velarde e Marte Cázarez. Con 

loro si è sviluppato Desserto, un materiale sintetico simile alla pelle, a partire dai 

nopal, cactus che loro coltivano nello Zacatecas99. 

                                                
95 Adidas, Burberry, Bestseller, Capri Holdings Limited (Versace, Michael Kors, Jimmy Choo), 

Chanel, Ermenegildo Zegna, Carrefoyr, Everybody &Everyone, Fashion3, Fung Group, Galeries 

Lafayette, Gap, Giorgio Armani, H&M Group, Hermes, Inditex, Karl Lagerfeld, Kering, La 
Redoute, Matchesfashion.com, Moncler, Nike, Nordstrom, Prada Group, Ralph Lauren, Puma, Pvh 

(Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Ruyi, Salvatore Ferragamo, Selfridges Group, Stella McCartney, 

Tapestry. 
96 G. C. ITALIANO, “Green is the new black: il mondo del lusso e la sostenibilità”, Mark up n286, 

Milano, 2020, p 32. 
97 IL SOLE 24 ORE: https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-32-aziende-sigliano-fashion-pact-

la-difesa-dell-ambiente-ACl1Stf. 
98 FASHION NETWORK: https://it.fashionnetwork.com/news/Il-fashion-pact-traccia-un-bilancio-del-

suo-primo-anno-di-vita,1250876.html. 
99 RINNOVABILI: https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/ecodesign/finta-pelle-cactus/. 

https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-32-aziende-sigliano-fashion-pact-la-difesa-dell-ambiente-ACl1Stf
https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-32-aziende-sigliano-fashion-pact-la-difesa-dell-ambiente-ACl1Stf
https://it.fashionnetwork.com/news/Il-fashion-pact-traccia-un-bilancio-del-suo-primo-anno-di-vita,1250876.html
https://it.fashionnetwork.com/news/Il-fashion-pact-traccia-un-bilancio-del-suo-primo-anno-di-vita,1250876.html
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/ecodesign/finta-pelle-cactus/
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Importante anche la tecnologia per facilitare la separazione del poliestere dal 

cotone per il riciclo dei vestiti come la Green Machine annunciata da H&M 

foundation100, tenendo però in considerazione il tema del greenwashing. 

Per la Ellen MacArthur Foundation una moda sostenibilità si basa su 

un’economia circolare, attraverso diversi passi: utilizzo di materiali non inquinanti, 

puntare sulla qualità per allungare la vita dei capi, supportare il tema del riuso e del 

riciclo, valorizzare un uso più efficiente delle risorse e delle energie rinnovabili; 

andando così a ridurre i costi, non più soggette alle oscillazioni e aumento dei prezzi 

delle materie vergini, aumentando anche la fiducia reciproca con i propri clienti101. 

Altra iniziativa il Global Fashion Agenda, programma che spinge per la 

riconversione ecologica del settore moda, ha stilato un programma di impegni 

chiamato 2020 Circular Fashion System Commitment al quale aderissero i marchi 

più noti102. Il CFS+ unisce i contenuti digitali premium pre-prodotti, sessioni dal 

vivo e un forum online che collega l’industria della moda con i principali innovatori 

mondiali per mantenere viva l’agenda della sostenibilità103. 

Torna ancora una volta, la parola d’ordine che in molti stanno gridando a voce 

sempre più alta: rallentare. 

Lento è meglio, è questa la filosofia dello slow fashion, nato nel 2007 da Kate 

Fletcher, consulente di design sostenibile, pubblicò sulla rivista the Ecologist un 

articolo in cui metteva a confronto l’industria della moda ecosostenibile con il 

movimento dello slow food104. 

Lo slow fashion valorizza le risorse locali, cercando di rendere l’intero processo 

di produzione il più trasparente possibile105. 

                                                
100 H&M FOUNDATION: https://hmfoundation.com/project/recycling-the-green-machine/. 
101 ANTER ITALIA: https://anteritalia.org/la-via-macarthur-verso-un-tessile-circolare/. 
102 ECONOMIA CIRCOLARE: 

https://economiacircolare.com/il-vero-antidoto-al-fast-fashion-la-formazione-alla-moda-circolare/. 
103 GLOBAL FASHION AGENDA: https://www.globalfashionagenda.com/about-cfs/. 
104 WTVOX: https://wtvox.com/fashion/slow-fashion/. 
105 TRECCANI: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/slow-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/. 

https://hmfoundation.com/project/recycling-the-green-machine/
https://anteritalia.org/la-via-macarthur-verso-un-tessile-circolare/
https://economiacircolare.com/il-vero-antidoto-al-fast-fashion-la-formazione-alla-moda-circolare/
https://www.globalfashionagenda.com/about-cfs/
https://wtvox.com/fashion/slow-fashion/
https://www.treccani.it/enciclopedia/slow-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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Con questo termine viene indicato un diverso modo di acquistare abbigliamento: 

per durare nel tempo, lavorato dà soggetti con un pagamento equo e realizzato con 

materiali di qualità ecosostenibili106. 

Le caratteristiche dello slow fashion puntano a rispondere domande quali: la 

qualità? Dove è stato prodotto quel capo di abbigliamento? Chi lo ha prodotto e 

come? Esse rappresentano i punti principali che costituiscono una sorta di base per 

questo movimento107. 

Il mantra quotidiano dello slow fashion è “quality over quantity”, non rinunciare 

alla moda, ma ridurre i suoi sprechi108. 

La pandemia ha influito su ciò, contraendo del 90% i profitti delle case di moda. 

Costringendole a ripensare al loro futuro109. 

 

Schema riassuntivo delle differenze tra fast fashion e slow fashion110 

Fast Fashion Slow Fashion 

produzione di massa promuove la diversità 

globalizzazione globale / locale 

novità costante valore nel creare e mantenere 

senza consapevolezza degli impatti 

causati 

consapevolezza degli impatti causa 

dalla moda 

costo basato su manodopera e 

materiali 

prezzo comprensivo dei costi ecologici 

e sociali 

grande scala piccola e media scala 

 

                                                
106 RIFO-LAB: https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/slow-fashion. 
107 SOCIOLOGICAMENTE: https://sociologicamente.it/slow-fashion-la-filosofia-consapevole-del-

consumo/. 
108 LESS WELL FASHION: https://lesswellfashion.it/whats-slow-fashion/. 
109 ANSA: https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2020/12/02/la-moda-in-crisi-vendite-

2020-giu-dal-15-al-30-profitti-90_8e491c5c-da69-4610-b991-2e618fb154ee.html. 
110 FRANCA MAGAZINE: https://francamagazine.com/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-moda-

lenta/. 

https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/slow-fashion
https://sociologicamente.it/slow-fashion-la-filosofia-consapevole-del-consumo/
https://sociologicamente.it/slow-fashion-la-filosofia-consapevole-del-consumo/
https://lesswellfashion.it/whats-slow-fashion/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2020/12/02/la-moda-in-crisi-vendite-2020-giu-dal-15-al-30-profitti-90_8e491c5c-da69-4610-b991-2e618fb154ee.html
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2020/12/02/la-moda-in-crisi-vendite-2020-giu-dal-15-al-30-profitti-90_8e491c5c-da69-4610-b991-2e618fb154ee.html
https://francamagazine.com/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-moda-lenta/
https://francamagazine.com/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-moda-lenta/
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2.3  Panoramica del settore calzaturiero italiano 

Anche il settore calzaturiero è influenzato da problematiche riferite al ciclo di 

vita dei prodotti sull’ambiente. I materiali di produzione e fabbricazione delle 

scarpe costituiscono una percentuale elevate nell’impatto ambientale. 

Il settore calzaturiero italiano è uno dei pilastri del Sistema Moda. 

L’industria calzaturiera italiana rappresenta uno dei principali settori 

economico-produttivi nel paese. 

L’Italia rappresenta, per quanto riguarda il calzaturiero, il primo produttore a 

livello Europeo, il decimo per numero di paia nel mondo111. 

Secondo la World Footwear Yearbook l’Italia rappresenta l’ottavo Paese 

esportatore a livello mondiale, il terzo in termini di valore (secondo in valore, dietro 

alla Cina, se ci si riferisce solo alle calzature con tomaio in pelle). 

 

Figura 2.4: Fatturato del mercato delle calzature in tutto il mondo per paese nel 2018 

 

Fonte: Gruppo BPC International 

                                                
111 G. SALVATO, M. S. AVI, Sistema informativo integrato: un modello semplificato per le PMI del 

settore calzaturiero, Giappichelli, Torino, 2017, p 1. 
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La produzione di calzature rappresenta il 15,1% dell’export totale del settore 

tessile, moda e accessorio italiano (circa 90 miliardi di valore). 

Nel 2018, la produzione di scarpe è stata di 184 milioni per un valore di 7.86 

miliardi di euro112. 

Ad oggi il settore calzaturiero italiano è occupato da oltre 4 mila calzaturifici 

con più di 70 mila addetti, per un fatturato annuo complessivo che si attesta 

all’incirca sui  14 miliardi di euro113, per l’85% destinato alle esportazioni, 

generando un attivo commerciale di quasi 5 miliardi di euro. 

 

Figura 2.5: Andamento settore calzaturiero italiano 

 

Fonte: Euler Hermes Italia 

 

Italia, Spagna e Portogallo insieme coprono due terzi della produzione di 

calzature nell’Unione Europea. L’Italia è responsabile di circa il 50% della 

produzione di calzature dell’Unione Europea essendo così leader nell’UE. 

Negli ultimi 20 anni però con l’ingresso della Cina nell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio e la crisi finanziaria del 2008, hanno reso il continente 

asiatico dominante del settore calzaturiero114. 

                                                
112 EURISPES: https://www.leurispes.it/made-in-italy-scarpe-che-passione-ma-il-settore-e-in-crisi-e-

servono-politiche-europee-di-tutela/. 
113 EULER HERMES: https://www.eulerhermes.com/it_IT/studi-economici/studi-di-settore/il-settore-

calzaturiero-2020.html. 
114 EULER HERMES: https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/studi-

economici/studi-di-settore/il-settore-calzaturiero-2020.html. 

https://www.leurispes.it/made-in-italy-scarpe-che-passione-ma-il-settore-e-in-crisi-e-servono-politiche-europee-di-tutela/
https://www.leurispes.it/made-in-italy-scarpe-che-passione-ma-il-settore-e-in-crisi-e-servono-politiche-europee-di-tutela/
https://www.eulerhermes.com/it_IT/studi-economici/studi-di-settore/il-settore-calzaturiero-2020.html
https://www.eulerhermes.com/it_IT/studi-economici/studi-di-settore/il-settore-calzaturiero-2020.html
https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/studi-economici/studi-di-settore/il-settore-calzaturiero-2020.html
https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/studi-economici/studi-di-settore/il-settore-calzaturiero-2020.html


 

53 

 

Nel 2019 il paese guida dell’export italiano è stata la Svizzera, il paese ha 

registrato un aumento del +26,5% in più rispetto al 2018, sorpassando la Francia 

che si piazza al secondo posto. 

Nel far east la Cina continentale registra un +8,4% e Hong Kong rimane stabile 

all’anno precedente. L’incremento però notevole è dato dalla Corea del Sud con un 

incremento del 20,4%115. 

 

Figura 2.6: Principali paesi di esportazione 

 

Fonte: Assocalzaturifici 

 

I distretti industriali116 con la presenza di più aziende nel territorio italiano sono 

soprattutto in sette regioni: Marche, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia, 

Puglia ed Emilia Romagna117. 

                                                
115 ASSOCALZATURIFICI:  http://ancis3.s3-website.eu-central-

1.amazonaws.com/upload/A88C30E91C44B8CCC125786300301050/Lineamenti%20principali%

20di%20settore%202019%20e%20commento_ITA.pdf. 
116 Per distretto industriale si intende “sistema produttivo costituito da un insieme di imprese, 

prevalentemente di piccole e medie dimensioni, caratterizzate da una tendenza all’integrazione 

orizzontale e verticale e alla specializzazione produttiva, in genere concentrate in un determinato 

territorio e legate da una comune esperienza storica, sociale, economica e culturale.” 

https://www.treccani.it/enciclopedia/distretto-industriale_%28Dizionario-di-Economia-e-

Finanza%29/. 
117 ASSOCALZATURIFICI: https://www.assocalzaturifici.it/ancimain/doc.html?id=19305. 

http://ancis3.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/upload/A88C30E91C44B8CCC125786300301050/Lineamenti%20principali%20di%20settore%202019%20e%20commento_ITA.pdf
http://ancis3.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/upload/A88C30E91C44B8CCC125786300301050/Lineamenti%20principali%20di%20settore%202019%20e%20commento_ITA.pdf
http://ancis3.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/upload/A88C30E91C44B8CCC125786300301050/Lineamenti%20principali%20di%20settore%202019%20e%20commento_ITA.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/distretto-industriale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/distretto-industriale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
https://www.assocalzaturifici.it/ancimain/doc.html?id=19305
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Il distretto italiano più importante è quello fermano-maceratese, ed è anche la 

principale fonte di ricchezza del territorio. 

Nel 2019, nel secondo trimestre, risultavano attive 2.946 aziende (calzaturieri e 

produttori di parti), circa un terzo del totale nazionale. 

Nel 2018, le sole province di Fermo e Macerata hanno rappresentano quasi 

l’11% dell’export nazionale di calzature e componenti, le esportazioni valevano 

circa 1.37 miliardi di euro, ponendo così le Marche al quarto posto a livello 

nazionale118. 

Il 65,2% del calzaturiero italiano è rappresentato da microimprese con il 13,5% 

dei lavoratori inseriti; le piccole imprese invece si attestano intorno al 54,1% degli 

addetti.  

 

Figura 2.7: L’andamento dei ricavi italiani del settore calzaturiero 

 

Fonte: Gruppo BPC International 

 

Il Paese detiene quasi l’1% della produzione mondiale, insieme a grandi 

produttori di scarpe come Cina, India e Vietnam. La pelletteria italiana rappresenta 

un settore di eccellenza, l’Italia è il principale esportatore di pelletteria nel mondo, 

infatti le scarpe in pelle rappresentano il valore più alto delle vendite119. 

                                                
118 EURISPES: https://www.leurispes.it/made-in-italy-scarpe-che-passione-ma-il-settore-e-in-crisi-e-

servono-politiche-europee-di-tutela/. 
119 STATISTA: https://www.statista.com/topics/6367/footwear-industry-in-italy/. 

https://www.leurispes.it/made-in-italy-scarpe-che-passione-ma-il-settore-e-in-crisi-e-servono-politiche-europee-di-tutela/
https://www.leurispes.it/made-in-italy-scarpe-che-passione-ma-il-settore-e-in-crisi-e-servono-politiche-europee-di-tutela/
https://www.statista.com/topics/6367/footwear-industry-in-italy/
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Nel 2019 i dati forniti da BPER Banca indicavano i principali mercati di vendita, 

i paesi con alta quota di mercato e i mercati in crescita dove l’Italia esportava. 

 

Figura 2.8: Dove esporta l’Italia 

 

Fonte: BPER Banca 

 

Tramite sempre il sito BPER Banca è possibile vedere quanto risulta competitor 

l’Italia, valutando l’andamento delle esportazioni di essa, con le previsioni nei 

prossimi due anni. 

 

Figura 2.9: Andamento e previsione delle esportazioni dell'Italia 

 

Fonte: BPER Banca 
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L’industria delle calzature ha subito un duro colpo a causa della pandemia da 

coronavirus, che ha causato la chiusura di negozi fisici e blocco delle frontiere. 

Secondo i dati di Confindustria Moda, le esportazioni a marzo hanno subito un 

calo del -33,7% in quantità e -30% in valore120. 

“È difficile immaginare cosa significherà vivere nel mondo dopo il Covid-19”, 

queste le parole di Siro Badon, presidente Assocalzaturifici. 

Il futuro per ora è una pagina bianca, uno spazio pronto ad accogliere ciò che 

verrà: quella della moda dopo il Covid-19121. 

 

2.4 Andamento futuro e innovazione nel calzaturiero 

A causa della pandemia da Covid-19 il settore moda sta attraverso una crisi che 

ha portato sia alla frenata dei consumi sia alla chiusura di diversi negozi in tutto in 

mondo. 

Gli industriali però cercano di trasmettere messaggi positivi dicendo che la 

situazione è legata ad un’emergenza sanitaria eccezionale di cui si incomincia a 

vedere la fine e che la moda in tutte le sue declinazioni conoscerà una forte 

ripresa122. 

Negli ultimi decenni, trainato principalmente dai millenials, l’acquisto di 

calzature sportive è aumentato significativamente. 

Ad oggi però i consumatori sono alla ricerca di aziende socialmente e 

ambientalmente consapevoli. Portando l’attenzione verso materiali e imballaggi 

alternativi123. 

                                                
120 IL SOLE 24 ORE: https://www.ilsole24ore.com/art/calzature-persi-17-miliardi-1trimestre-covid-

19-affossa-l-export-ADnjD9c. 
121 LA CONCERIA: 

https://www.laconceria.it/calzatura/badon-assocalzaturifici-nuovi-ritmi-di-lavoro-e-di-vita/. 
122 T24: https://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2020-11-30/industriali-tessile-scarpe-

torneranno-181039.php?uuid=ABe0WPV. 
123 GRUPPO BPC: https://www.gruppobpc.com/uploads/industry-

reports/GruppoBPC_International_-_Market_Report_-_Mercato_delle_calzature_-

_RUSSIA_20192.pdf. 

https://www.ilsole24ore.com/art/calzature-persi-17-miliardi-1trimestre-covid-19-affossa-l-export-ADnjD9c
https://www.ilsole24ore.com/art/calzature-persi-17-miliardi-1trimestre-covid-19-affossa-l-export-ADnjD9c
https://www.laconceria.it/calzatura/badon-assocalzaturifici-nuovi-ritmi-di-lavoro-e-di-vita/
https://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2020-11-30/industriali-tessile-scarpe-torneranno-181039.php?uuid=ABe0WPV
https://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2020-11-30/industriali-tessile-scarpe-torneranno-181039.php?uuid=ABe0WPV
https://www.gruppobpc.com/uploads/industry-reports/GruppoBPC_International_-_Market_Report_-_Mercato_delle_calzature_-_RUSSIA_20192.pdf
https://www.gruppobpc.com/uploads/industry-reports/GruppoBPC_International_-_Market_Report_-_Mercato_delle_calzature_-_RUSSIA_20192.pdf
https://www.gruppobpc.com/uploads/industry-reports/GruppoBPC_International_-_Market_Report_-_Mercato_delle_calzature_-_RUSSIA_20192.pdf
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Entro il 2025, il mercato globale delle calzature raggiungerà i 403.2 miliardi di 

dollari, dovuto anche alle nuove tendenze: dal design, all’aumento della spesa data 

dalla popolazione appartenente alla classe media. 

Ulteriore fattore importante che guida la crescita del settore è dovuto all’utilizzo 

di nuovi fattori: come la stampante 3D, innovazione nell’uso dei materiali, come le 

alternative all’utilizzo della pelle: frutta, palme, funghi e ananas124. 

Ogni anno nel mondo vengono prodotte in media 20 miliardi di paia di scarpe, 

causando un impatto non indifferente nell’ambiente. 

Le calzature sono prodotti complessi che richiedono l’utilizzo di molti materiali 

e diversi processi di lavorazione. 

Secondo uno studio svolto per creare un paio di scarpe da ginnastica si immette 

nell’atmosfera circa 136kg di anidride carbonica, mentre altri tipi di calzature, in 

media, immettono nell’ambiente 30kg di anidride carbonica. 

La maggior parte delle calzature viene realizzata in cuoio, la cui produzione è 

insostenibile dal punto di vista etico e ambientale, in tela, in poliuretano e in PVC. 

Si stima che in media per la realizzazione di un paio di scarpe vengono utilizzati 

complessivamente 40 tipi di materiali diversi. Causando così l’impossibilità di 

smaltire il prodotto una volta terminato il suo ciclo di vita a causa della quantità di 

materiali diversi utilizzati125. 

L’industria calzaturiera europea è consapevole dell’importanza di produrre 

prodotti verdi, impegnandosi sempre più nella produzione in modo sostenibile 

attraverso l’uso di materiali verdi e nuove tecnologie. 

CEC (European Footwear Confederation) è coinvolto nello sviluppo e 

nell’implementazione delle regole di categoria ambientale di prodotto per alcune 

categorie di prodotti di abbigliamento e calzature durante la fase di transazione, 

                                                
124 REPORT LINKER: https://www.reportlinker.com/p05151473/Global-Footwear-

Industry.html?utm_source=GNW. 
125 OSSERVATORIO VEGANOK: https://www.osservatorioveganok.com/scarpe-e-inquinamento-

quanto-incidono-le-calzature-sul-nostro-impatto-ambientale/. 

https://www.reportlinker.com/p05151473/Global-Footwear-Industry.html?utm_source=GNW
https://www.reportlinker.com/p05151473/Global-Footwear-Industry.html?utm_source=GNW
https://www.osservatorioveganok.com/scarpe-e-inquinamento-quanto-incidono-le-calzature-sul-nostro-impatto-ambientale/
https://www.osservatorioveganok.com/scarpe-e-inquinamento-quanto-incidono-le-calzature-sul-nostro-impatto-ambientale/
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inoltre, contribuisce a promuovere la sostenibilità del settore sviluppando diverse 

iniziative in questo campo attraverso la partecipazione a progetti europei come 

Step2Sustainability, CO2Shoe, LIFE GreenShoes4All126. 

In seguito sono elencate alcune fibre naturali e artificiali utilizzate per la 

produzione di scarpe o parti di esse, ad esempio: 

- canapa: è il materiale più ecosostenibile in commercio, in quanto è una 

pianta che non necessita di troppe attenzioni, facendo così risparmiare 

quantità ingenti di fonti idriche, ma anche perché la filiera della canapa 

(produzione, estrazione, filatura) non richiede l’utilizzo di sostanze nocive 

per l’ambiente; 

- caucciù: gomma naturale ecologica estratta dall’Hevea brasiliensis, 

utilizzata spesso per la realizzazione di scarpe ecologiche; 

- lino: con la canapa è il tessuto più sostenibile al mondo, non necessita di 

grandi quantità di acqua, né utilizzo eccessivo di sostanze chimiche; 

- juta: fibra naturale estratta dalle piante di Malvacee, pianta che cresce in 

modo spontaneo senza aiuti da parte dell’uomo; 

- bioplastica: fibra artificiale derivata dalle materie prime naturali, utilizza per 

lo più scarti vegetali (mais, patate, grano, ecc.); 

- pelle vegana: chiamata anche pelle vegetale o similpelle, è una materia 

artificiale realizzata dall’uomo. Creata sfruttando le risorse vegetali che 

vengono unite a sostanze di origine sintetica127. 

Ad esempio Womsh, azienda di Vigonza (Veneto) produce scarpe da ginnastica 

ricavando un nylon dal PET riciclato dalle bottiglie di plastica e un’ecopelle 

ricavata dagli scarti di mela, chiamata “appleskin”, per il resto delle calzature. La 

particolarità però di Womsh è che una volta che la scarpa è arrivata alla fine della 

sua vita, esse non vanno buttate nei rifiuti, ma vengono date ad un’altra azienda, 

                                                
126 CEC-FOOTWEAR INDUSTRY: http://cec-footwearindustry.eu/policies/environmental-policy/. 
127 VESTI LA NATURA: https://www.vestilanatura.it/fibre-tessili/. 

http://cec-footwearindustry.eu/policies/environmental-policy/
https://www.vestilanatura.it/fibre-tessili/
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Eso, di Opera (Milano), che le ricicla e le fa diventare un granulato di gomma che 

verrà usato nel fondo dei parchi giochi128. 

Altro esempio di azienda, che possiamo considerare apripista del cuoio green, 

è la conceria Gi-Elle-Emme di San Miniato (Pisa), azienda che produce cuoio per 

le suole delle scarpe di grandi Brand. 

È la prima in Europa a raggiungere la certificazione “cuoio ecologico”, 

permettendogli di ridurre i consumi di acqua di circa il 27%, i prodotti chimici del 

28%, l’energia del 9% e il metano del 12%. Inoltre solo il 2% degli scarti viene 

smaltito in discarca, la restante parte viene reinserita in altre attività e filiere129. 

 

2.5 Alcuni esempi di Brand più sostenibili 

Molti Brand si stanno avvicinando ad una moda più sostenibile, qui sotto 

vengono riportarti gli esempi di: Giorgio Armani, Gucci, Prada e Brunello 

Cucinelli. 

Nel 2020 Giorgio Armani alla rivista WWD (Women’s Wear Daily) scrive: “il 

declino del sistema moda, per come lo conosciamo, è iniziato quando il settore del 

lusso ha adottato le modalità operative del fast fashion con il ciclo di consegna 

continua, nella speranza di vendere di più. Io non voglio più lavorare così, è 

immorale. Non ha senso che una mia giacca, o un mio tailleur vivano in un negozio 

per tre settimane, diventino immediatamente obsoleti, e vengano sostituiti da merce 

nuova, che non è poi troppo diversa da quella che l’ha preceduta. Io non lavoro così, 

trovo sia immorale farlo”130. 

                                                
128 REPUBBLICA: 

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/05/20/news/economia_circolare_se_da_un

a_mela_marcia_puo_nascere_una_scarpa-257105168/. 
129 IL SOLE 24 ORE: https://www.ilsole24ore.com/art/la-filiera-pelle-assume-e-attrae-investimenti-

poker-operazioni-toscana-AD6ysJBB. 
130 IL DIGITALE: https://www.ildigitale.it/la-lettera-di-giorgio-armani-io-non-voglio-piu-lavorare-

cosi-e-immorale/. 

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/05/20/news/economia_circolare_se_da_una_mela_marcia_puo_nascere_una_scarpa-257105168/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/05/20/news/economia_circolare_se_da_una_mela_marcia_puo_nascere_una_scarpa-257105168/
https://www.ilsole24ore.com/art/la-filiera-pelle-assume-e-attrae-investimenti-poker-operazioni-toscana-AD6ysJBB
https://www.ilsole24ore.com/art/la-filiera-pelle-assume-e-attrae-investimenti-poker-operazioni-toscana-AD6ysJBB
https://www.ildigitale.it/la-lettera-di-giorgio-armani-io-non-voglio-piu-lavorare-cosi-e-immorale/
https://www.ildigitale.it/la-lettera-di-giorgio-armani-io-non-voglio-piu-lavorare-cosi-e-immorale/
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Secondo lo stilista c’è bisogno di tempo per poter apprezzare qualcosa, che essa 

dipenda da una persona o da un oggetto131. 

Per il gruppo Armani la sostenibilità è necessaria in quanto il futuro delle 

prossime generazioni dipende dalle scelte che vengono attuate oggi. 

L’impegno per la sostenibilità per il gruppo si articola in cinque diverse aree di 

azione: clienti, catena di fornitura, ambiente, risorse umane e collettività132. 

Il cotone rappresenta la materia prima maggiormente utilizzata dall’industria 

tessile, per questo il gruppo Armani ha introdotto l’utilizzo anche di materie prime 

riciclate per ridurre gli sprechi e combattere i problemi ambientali, esempio: riciclo 

di bottiglie di plastica, nylon proveniente da reti da pesca cuoio rigenerato133 e 

l’utilizzo del chitosano134. 

Il marchio Gucci è un altro esempio di Brand che sta cercando di ridurre il suo 

impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali alternativi e sostenibili, grazie 

anche a nuovi modelli di produzione circolare. 

Secondo l’environmental profit & loss, ovvero conto economico ambientale,  il 

marchio ha ridotto del -21% il suo impatto ambientale nel 2019, con il prossimo 

obiettivo di arrivare al -50% per il 2025135. 

L’uso di materiali riciclati da parte di Gucci riguardano principalmente l’utilizzo 

di poliestere Newlife™136 e il cashmere Re-Verso™137, incrementando anche 

                                                
131 FORBES: https://forbes.it/2020/04/15/giorgio-armani-scrive-una-lettera-al-mondo-della-moda-e-

lo-critca-e-tempo-di-rallentare-e-cambiare/. 
132 ARMANI: https://www.armani.com/experience/it/corporate/social-responsibility/. 
133 ARMANI: https://www.armani.com/experience/it/corporate/social-responsibility/environment/. 
134 Composto di origine naturale, atossico, biocompatibile e biodegradabile, ed è ottenuto dalla 
chitina contenuta nello scheletro esterno dei crostacei. 

https://www.corriere.it/moda/news/16_novembre_29/i-jeans-made-italy-piu-ecologici-grazie-

crostacei-e5dfd9ae-b5c8-11e6-8e15-a7728925f785.shtml. 
135 FASHION NEWS MAGAZINE: https://www.fashionnewsmagazine.com/2020/06/10/gucci-

equilibrium-verso-un-futuro-sempre-piu-sostenibile-il-brand-riduce-del-21-limpatto-ambientale/. 
136 Riciclare delle bottiglie di plastica PET e farle diventare dei tessuti per l’abbigliamento. 

https://www.soloecologia.it/16052012/newlife-la-versatile-fibra-tessile-della-miroglio-derivata-da-

bottiglie-di-plastica/3835. 
137 Nuovo approccio produttivo che unisce scienza e tecnologia, per creare un sistema di produzione 

a economia circolare per lana e cashmere di alta qualità. https://www.re-verso.com. 

https://forbes.it/2020/04/15/giorgio-armani-scrive-una-lettera-al-mondo-della-moda-e-lo-critca-e-tempo-di-rallentare-e-cambiare/
https://forbes.it/2020/04/15/giorgio-armani-scrive-una-lettera-al-mondo-della-moda-e-lo-critca-e-tempo-di-rallentare-e-cambiare/
https://www.armani.com/experience/it/corporate/social-responsibility/
https://www.armani.com/experience/it/corporate/social-responsibility/environment/
https://www.corriere.it/moda/news/16_novembre_29/i-jeans-made-italy-piu-ecologici-grazie-crostacei-e5dfd9ae-b5c8-11e6-8e15-a7728925f785.shtml
https://www.corriere.it/moda/news/16_novembre_29/i-jeans-made-italy-piu-ecologici-grazie-crostacei-e5dfd9ae-b5c8-11e6-8e15-a7728925f785.shtml
https://www.fashionnewsmagazine.com/2020/06/10/gucci-equilibrium-verso-un-futuro-sempre-piu-sostenibile-il-brand-riduce-del-21-limpatto-ambientale/
https://www.fashionnewsmagazine.com/2020/06/10/gucci-equilibrium-verso-un-futuro-sempre-piu-sostenibile-il-brand-riduce-del-21-limpatto-ambientale/
https://www.soloecologia.it/16052012/newlife-la-versatile-fibra-tessile-della-miroglio-derivata-da-bottiglie-di-plastica/3835
https://www.soloecologia.it/16052012/newlife-la-versatile-fibra-tessile-della-miroglio-derivata-da-bottiglie-di-plastica/3835
https://www.re-verso.com/
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l’utilizzo di fibre e di materiali che sono originariamente derivati da rifiuti tessili 

postindustriali, come filati e tessuti inutilizzati. 

Gucci è stato il primo marchio di lusso ad utilizzare il filato in nylon rigenerato 

ECONYL®138 per i suoi prodotti, già nel 2016139. 

Il 5 giugno 2018, non a caso nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, Gucci ha 

presentato “Gucci Equilibrium”, un portale il cui scopo è connettere le persone con 

il pianeta e il senso di scopo140. 

Rientra anche nel gruppo Prada la sostenibilità come elemento centrale, 

concentrandosi su tre aree di interesse: le persone, la cultura e l’ambiente141. 

Prada rappresenta la prima azienda italiana a finanziarsi in modo sostenibile. 

Il gruppo ha stipulato con Crédit Agricole Group un finanziamento legato 

all’impatto ambientale, ottenendo un finanziamento da 50 milioni con scadenza 

quinquennale. Gli obiettivi riguardano: utilizzo di nylon rigenerato (il Prada Re-

Nylon), un numero maggiore di formazione per i suoi dipendenti e l’ottenimento di 

diversi certificati a risparmio energetico e basso impatto per i suoi negozi142. 

Brunello Cucinelli, il cui gruppo è diventato un caso nel mondo della moda, è 

stato tra i primi a limitare l’impatto ambientale in uno dei settori più inquinanti al 

mondo143. 

                                                
138 Filo di nylon rigenerato creato partendo da quello che nessuno usa più: recuperare i rifiuti di 

nylon, rigenerarli dando loro una nuova vita. ECONYL® è nylon riciclato, che ha le stesse identiche 

caratteristiche di quello da fonte vergine, ma può essere rigenerato, ricreato e rimodellato all’infinito. 

https://www.econyl.com/it/chi-siamo/. 
139 EQUILIBRIUM GUCCI: https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-per-un-economia-circolare/. 
140 EQUILIBRIUM GUCCI: https://equilibrium.gucci.com/wp-content/uploads/2020/06/GUCCI-

EQUILIBRIUM-PRESS-RELEASE_Ita_5_6_final.pdf. 
141 PRADA GROUP: https://www.pradagroup.com/en/sustainability/prada-impact/sustainability-

strategy-UN17sdgs.html. 
142 LA REPUBBLICA: https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-

finance/2019/11/05/news/prada_si_finanzia_a_tassi_agevolati_investendo_sulla_sostenibilita_-

240277163/. 
143 FORBES: https://forbes.it/2020/12/29/innovazione-e-sostenibilita-sono-la-nuova-scommessa-

dei-ceo-italiani/. 

https://www.econyl.com/it/chi-siamo/
https://equilibrium.gucci.com/it/gucci-per-un-economia-circolare/
https://equilibrium.gucci.com/wp-content/uploads/2020/06/GUCCI-EQUILIBRIUM-PRESS-RELEASE_Ita_5_6_final.pdf
https://equilibrium.gucci.com/wp-content/uploads/2020/06/GUCCI-EQUILIBRIUM-PRESS-RELEASE_Ita_5_6_final.pdf
https://www.pradagroup.com/en/sustainability/prada-impact/sustainability-strategy-UN17sdgs.html
https://www.pradagroup.com/en/sustainability/prada-impact/sustainability-strategy-UN17sdgs.html
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2019/11/05/news/prada_si_finanzia_a_tassi_agevolati_investendo_sulla_sostenibilita_-240277163/
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2019/11/05/news/prada_si_finanzia_a_tassi_agevolati_investendo_sulla_sostenibilita_-240277163/
https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2019/11/05/news/prada_si_finanzia_a_tassi_agevolati_investendo_sulla_sostenibilita_-240277163/
https://forbes.it/2020/12/29/innovazione-e-sostenibilita-sono-la-nuova-scommessa-dei-ceo-italiani/
https://forbes.it/2020/12/29/innovazione-e-sostenibilita-sono-la-nuova-scommessa-dei-ceo-italiani/
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Per Cucinelli l’obiettivo è quello di produrre e migliorare la vita dei propri 

lavoratori, migliorando l’impatto sul territorio e l’uso delle risorse; sviluppando un 

modello che premia al proprio interno le migliori prestazioni qualitative e non 

quantitative144. 

L’interesse del cliente nel conoscere il processo di produzione dei singoli 

prodotti deve avvenire in modo da non arrecare danno all’umanità e in particolare 

deve essere conseguito nel rispetto della dignità morale ed economia dell’essere 

umano, questa l’idea di Brunello Cucinelli145. 

Per Cucinelli il mondo non va consumato, ma utilizzato con temperanza. 

Cucinelli parla di umana sostenibilità in quanto per lui il primo tema della vita 

è come e dove lavora un essere umano e in che condizioni lo fa: morali, 

economiche, umane ed estetiche146. 

La scelta sostenibile non è una scelta originale ormai, ma una scelta vincente, 

in quanto guarda alle risorse che si hanno a disposizione, guarda la qualità di vita 

dei propri membri attuali e di quelli futuri, ricerca di continue soluzioni 

migliorative, cercando equilibri fra risorse utilizzate e quelle generate, fra 

l’ambiente e gli uomini del passato del presente e del futuro147. 

 

2.6 Generazioni a confronto 

I cambiamenti climatici non solo provocano un danno ambientale o fisico ma 

anche un danno psicologico. Sempre più giovani della Gen Z soffrono di un disturbo 

chiamato eco-ansia, definita dall’American Psychological Association “una paura 

cronica della rovina ambientale”. 

                                                
144 P. BRUNELLI, Brunello Cucinelli SPA, Edi&Sons Edizioni Studio Brunelli Paolo, Perugia, 2014, 

pp 4-5. 
145 BRUNELLO CUCINELLI: http://investor.brunellocucinelli.com/it/modello-dimpresa/crescita-

garbata-e-profittabilita-sana. 
146 MFFASHION:  https://www.mffashion.com/news/livestage/l-umana-sostenibilita-di-cucinelli-

201807031946083342. 
147 P. BRUNELLI, Brunello Cucinelli SPA, op. cit. pp 6-7. 

http://investor.brunellocucinelli.com/it/modello-dimpresa/crescita-garbata-e-profittabilita-sana
http://investor.brunellocucinelli.com/it/modello-dimpresa/crescita-garbata-e-profittabilita-sana
https://www.mffashion.com/news/livestage/l-umana-sostenibilita-di-cucinelli-201807031946083342
https://www.mffashion.com/news/livestage/l-umana-sostenibilita-di-cucinelli-201807031946083342
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Il cambiamento climatico è motivo di ansia per il 64% dei giovani della Gen Z 

italiani, non solo causata dalla paura di un pericolo percepito ma anche il senso di 

colpa o la sensazione di impotenza per il mancato controllo sulla natura148. 

“Se si vende un paio di pantaloni a 19 Euro si è sicuri di non rendere forse 

“cheap” il lavoro degli altri?”, fa notare Brunello Cucinelli149. 

Nel tempo è cambiata la percezione che hanno i consumatori verso i Brand, 

bisogna parlare quindi di generazioni che possono essere messe a confronto tra loro: 

- Boomers (nati tra il 1945 e il 1965): cresciuti in un’epoca di contestazione 

sociale, sono coloro che sono legati al possedere l’oggetto, collezionisti e 

sensibili alla qualità, disposti solo al 12% all’acquisto di capi con un minor 

impatto ambientale; 

- Gen X (nati tra il 1965 e il 1980): nascono nel bel mezzo della 

globalizzazione, essi si fidano dei Brand che sono nati con loro, si 

identificano grazie ad essi, disposti al 17% di acquistare un capo con un 

minor impatto ambientale; 

- Millennials (nati tra il 1980 e il 1990): sono la generazione che ha studiato 

di più e quella più analizzata, hanno un rapporto particolare con il Brand, 

cercano di vivere l’experience e sentirsi avvolti da sensazioni e emozioni. 

Il 26% di loro è disposto a pagare di più per un capo con un minor impatto 

ambientale; 

- Gen Z (nati tra il 1990 e il 2010): nati in un mondo che lotta contro i 

cambiamenti climatici, appassionati di tematiche mondiali, dell’etica e della 

politica. Cercando brand che abbiano trasparenza nel lavoro che fanno. 

                                                
148 WIRED: 

https://www.wired.it/attualita/ambiente/2019/11/02/eco-ansia-cambiamenti-climatici-

psicologia/?refresh_ce. 
149 OBIETTIVO IMPRESA, CAMERA DI COMMERCIO PERUGIA: 

https://www.obiettivoimpresaweb.it/ita/brunello-cucinelli-l-imprenditore-filosofo-che-vuole-

rendere-piu-bella_429.html#.X-88q8DPzIU. 

https://www.wired.it/attualita/ambiente/2019/11/02/eco-ansia-cambiamenti-climatici-psicologia/?refresh_ce
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2019/11/02/eco-ansia-cambiamenti-climatici-psicologia/?refresh_ce
https://www.obiettivoimpresaweb.it/ita/brunello-cucinelli-l-imprenditore-filosofo-che-vuole-rendere-piu-bella_429.html#.X-88q8DPzIU
https://www.obiettivoimpresaweb.it/ita/brunello-cucinelli-l-imprenditore-filosofo-che-vuole-rendere-piu-bella_429.html#.X-88q8DPzIU
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Il 31% di essi è disposto a pagare di più per un capo con un minor impatto 

ambientale150; 

- Gen Alpha (nati dal 2010 in poi): è difficile analizzare una generazione così 

presto, essa però entro il 2050 rappresenterà oltre il 60% della popolazione 

mondiale. Ci si aspetta che sarà un tipo di generazione ancora più esigente 

rispetto alla generazione Z per quanto riguarda i Brand151. 

Possiamo dire che la Gen X e i Boomers sono cresciti in una cultura 

consumistica, invece le generazioni Millennials e Gen Z sono cresciute con l’idea 

di cercare un abbigliamento di lunga durata e di alta qualità invece di articoli usa e 

getta. Hanno un maggior coinvolgimento, vogliono sapere dove vengono realizzati 

i prodotti, da chi e con quali materiali. Prima di acquistare vedono l’impatto che 

possono generare sull’ambiente e il ciclo di vita completo, dalla progettazione alla 

produzione e alla spedizione152. 

Nel 2018, Ipso Mori per Changing Markets Foundation e Clean Clothes 

Campaign ha realizzato un sondaggio coinvolgendo quasi 8.000 persone da 

differenti paesi (Gran Bretagna, USA, Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna) 

per osservare i consumatori e vedere quanto essi sanno della relazione tra moda e 

inquinamento. 

Dal sondaggio è emerso, dalla figura 2.10, che solo il 17% si sente informato 

sull'impatto della produzione di abbigliamento sull'ambiente e sulla società. 

Inoltre, dalla figura 2.11, il 56% dei soggetti intervistati afferma che non 

comprerebbe da un Brand che inquina, i più propensi risultano essere i francesi 

seguiti da italiani e spagnoli153. 

                                                
150 LIFEGATE: https://www.lifegate.it/longform/moda-futuro. 
151 C. BERTOLETTI, “Generazioni a confronto”, Mark up n286, Milano, 2020, pp 44-45. 
152 DIGITAL COMMERCE 360: https://www.digitalcommerce360.com/2019/09/08/green-generations-

millennials-and-gen-z-change-the-fabric-of-fashion/. 
153 SNPAMBIENTE: 

https://www.snpambiente.it/2019/01/25/moda-impatti-ambientali-usa-e-getta-ed-economia-

circolare/. 

https://www.lifegate.it/longform/moda-futuro
https://www.digitalcommerce360.com/2019/09/08/green-generations-millennials-and-gen-z-change-the-fabric-of-fashion/
https://www.digitalcommerce360.com/2019/09/08/green-generations-millennials-and-gen-z-change-the-fabric-of-fashion/
https://www.snpambiente.it/2019/01/25/moda-impatti-ambientali-usa-e-getta-ed-economia-circolare/
https://www.snpambiente.it/2019/01/25/moda-impatti-ambientali-usa-e-getta-ed-economia-circolare/
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Figura 2.10: Informazioni consumatori, impatti ambientali e sociali dell'industria della moda 

 

Fonte: Snpambiente 

 

Figura 2.11: Rapporto tra consumatori e acquisto brand inquinanti 

 

Fonte: Snpambiente 

 

Ad oggi le abitudini di consumo sono cambiate anche a causa del coronavirus, 

accelerando l’attenzione verso la sostenibilità, i consumatori sono più attenti agli 

aspetti etici dei prodotti che vengono venduti sul mercato. 

È pur vero però che non tutti i consumatori sono uguali ed ognuno esprime un 

diverso grado di intensità verso la sostenibilità. 
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Secondo una ricerca offerta dal Global Lifestyle Monitor, oggi circa il 60% degli 

italiani è alla ricerca di un capo d’abbigliamento che sia eco-friendly154. 

Leggendo sul Sole24Ore si osserva che il 70% dei consumatori è disposto a 

scegliere un prodotto ecosostenibile rispetto ad un altro con un maggior impatto 

ambientale, arrivando anche a spendere il 5% o il 10% in più155. 

Oggi il comportamento dei consumatori è cambiato anche rispetto agli acquisti 

di abiti di seconda mano. 

Nel 2019 il 40% della Gen-Z ha acquistato abiti di seconda mano, rispetto al 

25% nel 2016, stime riferite dal sito di rivendita ThredUp. 

Anche l’arrivo del Covid-19 ha influito sugli acquisti second hand, infatti 4 

persone su 5 hanno affermato di essere disposte a comprare acquisti di seconda 

mano. 

La collettività ha incrementato così la propria consapevolezza scegliendo di 

allungare così la vita dei capi d’abbigliamento156 (e di altri prodotti in generale) 

favorendo così l’economia circolare157. 

La notorietà e il prestigio del Brand restano ancora oggi criteri fondamentali 

della scelta di acquisto ma l’impatto ambientale e la salute di esso, le condizioni di 

lavoro dei lavoratori, l’aspetto etico e sociale si stanno facendo strada con un ruolo 

sempre più importante. 

La sostenibilità sta diventando un pilastro del Brand equity158. 

 

                                                
154 REPUBBLICA: 
https://www.repubblica.it/rclub/moda/2017/11/04/news/il_green_che_fa_tendenza-179862096/. 
155 IL SOLE 24 ORE: https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-e-importante-ma-vende-si-

secondo-buyer-e-sempre-piu-ABYVH7iB. 
156 LEOTRON: https://www.leotron.com/millennials-e-second-hand-

economy#:~:text=L%27orientamento%20dei%20Millennials%20nei,contro%20un%2021%25%20

del%202016.&text=Addirittura%20un%2040%25%20ha%20acquistato,al%2026%25%20registrat

o%20nel%202016. 
157 Economia circolare: vedere primo capitolo, paragrafo 1.7. 
158 IL SOLE 24 ORE: https://www.ilsole24ore.com/art/focus-sostenibilita-e-nuove-generazioni-

clienti-studi-pwc-e-deutsche-bank-ACo9D5w. 

https://www.repubblica.it/rclub/moda/2017/11/04/news/il_green_che_fa_tendenza-179862096/
https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-e-importante-ma-vende-si-secondo-buyer-e-sempre-piu-ABYVH7iB
https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-e-importante-ma-vende-si-secondo-buyer-e-sempre-piu-ABYVH7iB
https://www.leotron.com/millennials-e-second-hand-economy#:~:text=L%27orientamento%20dei%20Millennials%20nei,contro%20un%2021%25%20del%202016.&text=Addirittura%20un%2040%25%20ha%20acquistato,al%2026%25%20registrato%20nel%202016
https://www.leotron.com/millennials-e-second-hand-economy#:~:text=L%27orientamento%20dei%20Millennials%20nei,contro%20un%2021%25%20del%202016.&text=Addirittura%20un%2040%25%20ha%20acquistato,al%2026%25%20registrato%20nel%202016
https://www.leotron.com/millennials-e-second-hand-economy#:~:text=L%27orientamento%20dei%20Millennials%20nei,contro%20un%2021%25%20del%202016.&text=Addirittura%20un%2040%25%20ha%20acquistato,al%2026%25%20registrato%20nel%202016
https://www.leotron.com/millennials-e-second-hand-economy#:~:text=L%27orientamento%20dei%20Millennials%20nei,contro%20un%2021%25%20del%202016.&text=Addirittura%20un%2040%25%20ha%20acquistato,al%2026%25%20registrato%20nel%202016
https://www.ilsole24ore.com/art/focus-sostenibilita-e-nuove-generazioni-clienti-studi-pwc-e-deutsche-bank-ACo9D5w
https://www.ilsole24ore.com/art/focus-sostenibilita-e-nuove-generazioni-clienti-studi-pwc-e-deutsche-bank-ACo9D5w
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2.7 Greenwashing 

Il greenwashingè definito come: “strategia di comunicazione volta a sostenere 

e valorizzare la reputazione ambientale dell’impresa mediante un uso disinvolto di 

richiami all’ambiente nella comunicazione istituzionale e di prodotto, non 

supportato da risultati reali e credibili sul fronte del miglioramento dei processi 

produttivi adottati o dei prodotti realizzati”159. 

Termine nato nel 1990 quando alcune società americane, tra le più inquinanti, 

hanno cercato di spacciarsi come eco-friendly ad un evento che si svolgeva a 

Washington. 

Il termine greenwashing è il risultato della combinazione di due parole: green, 

ovvero verde in termini ecologici, e whitewashing, l’attività di nascondere fatti 

spiacevoli. Pertanto esso indica la tendenza di molte imprese di affermare di attuare 

comportamenti sostenibili in modo così da ottenere maggior profitti andando ad 

attrarre attenzione di consumatori più apprensivi verso la salute del pianeta. 

Esso può essere considerato un’operazione di marketing, un tipo di pubblicità 

ingannevole, usato dalle aziende con scopi solo economici, senza adoperarsi in 

modo reale nei confronti del benessere ambientale o la salvaguardia di esso. 

L’impresa costruisce un’immagine di sé che è falsamente positiva, proprio sul 

profilo dell’impatto ambientale, e questo lo fanno per distogliere l’attenzione sui 

veri problemi che invece hanno nella produzione o nel prodotto stesso. 

Pratiche utilizzate dalle imprese sono l’uso di marchi con il suffisso “eco”, uso 

del verde come colore dominante, definire il prodotto “eco-friendly”160. 

Ma come le aziende fanno greenwashing? Bisogna considerare i sette peccati 

del greenwashing. Nel 95% dei casi i brand internazionali sfruttando in maniera 

irrispettosa e quindi ingannando il proprio impegno alla tutela ambientale ne 

commettono uno o più tra questi sette. 

                                                
159 GLOSSARIO MARKETING: https://www.glossariomarketing.it/significato/greenwashing/. 
160 GREENIOUS: https://www.greenious.it/greenwashing-mondo-delle-imprese-inganna-

consumatore/. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/greenwashing/
https://www.greenious.it/greenwashing-mondo-delle-imprese-inganna-consumatore/
https://www.greenious.it/greenwashing-mondo-delle-imprese-inganna-consumatore/
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Figura 2.12: Sette peccati del greenwashing 

 

Fonte: Rete Zero Waste 

 

1) peccato di omessa informazione (hidden trade-off): indurre il consumatore 

a pensare di acquistare un determinato prodotto/servizio facendo un buon 

gesto per l’ambiente, senza però considerare e informarlo sull’impatto 

generato dal suo acquisto; 

2) peccato di mancanza di prove (no proof): può capitare che le informazioni 

che vengono inserite richiedano di essere interpretate alla luce di 

informazioni, fonti o sapere tecnico che non sempre riescono ad essere 

accessibili al consumatore finale; 

3) peccato di vaghezza (vagueness): pubblicare slogan e problematiche 

ambientalistiche, però risultano essere vaghe e rischiano di essere fraintese 

da parte dei consumatori; 

4) peccato di irrilevanza (irrelevance): dichiarare che un prodotto è sostenibile 

e a basso impatto ambientale, basato sulla base di un limitato numero di 

parametri; 



 

69 

 

5) peccato del minore dei due mali (lesser of two evils): l’azienda sposta 

l’attenzione su caratteristiche secondarie come elementi, dettagli, 

caratteristiche del prodotto che sono davvero sostenibili, non considerando 

deliberatamente questi aspetti e tralasciando la restante parte; 

6) peccato del raccontar frottole (fibbing): l’azienda omette sulle emissioni o 

l’impatto ambientale che provoca con i propri prodotti o nell’etichetta; 

7) peccato di adorazione di false etichette (worshiping of false labels): si fanno 

collaborazioni, o attraverso il packaging o l’accostamento di elementi visivi, 

note per essere famose per il proprio impegno a difesa dell’ambiente161. 

Come ci si può difendere dal greenwashing? Principalmente bisogna 

considerare l’azienda nel suo complesso, cercando informazioni riguardanti la sua 

politica di business e sostenibilità ambientale e come vengono applicate sulla 

filiera. 

Un altro approccio è quello di usare tramite internet informazioni scrivendo il 

nome dell’azienda e ponendo alcune parole chiave relative alla sostenibilità o alla 

tutela ambientale. 

Su internet si possono consultare diversi siti appositi per aiutare il consumatore 

a vedere se le aziende alle quali vogliono rivolgersi se effettuano operazioni di 

greenwashing. Per fare qualche esempio esiste Greenwashing Index, che permette 

di fare una valutazione di un prodotto o azienda e pubblicare la propria recensione. 

Altro esempio è il sito GoodGuide, classifica un gran numero di prodotti secondo 

parametri di impatto sociale, ambientale e salutare162. 

Per proteggersi è importante verificare la veridicità delle reali condizioni 

sostenibili, attraverso le certificazioni ambientali, come gli standard EMAS e ISO 

                                                
161 RETE ZERO WASTE: http://www.retezerowaste.it/2020/06/10/greenwashing-cerchiamo-di-

capirci-qualcosa/. 
162 GREENIOUS: https://www.greenious.it/greenwashing-mondo-delle-imprese-inganna-

consumatore/. 

http://www.retezerowaste.it/2020/06/10/greenwashing-cerchiamo-di-capirci-qualcosa/
http://www.retezerowaste.it/2020/06/10/greenwashing-cerchiamo-di-capirci-qualcosa/
https://www.greenious.it/greenwashing-mondo-delle-imprese-inganna-consumatore/
https://www.greenious.it/greenwashing-mondo-delle-imprese-inganna-consumatore/
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140001, ma anche il GRS, ovvero Global Recycled Standard che si occupa di 

materiali riciclati. 

La comunicazione può essere considerato un input per osservare le aziende se 

praticano il greenwashing. Se le informazioni che vengono date risultano troppo 

vaghe e approssimative oppure se si utilizza un linguaggio molto tecnico, risultando 

incomprensibile, utilizza immagini suggestive, allora potrebbe essere aziende che 

stanno attuando questa pratica163. 

Esempio lampante di questo tipo di attività è riscontrata nelle aziende della fast 

fashion, alcuni esempi più conosciuti nel campo della moda sono ad esempio l’uso 

di materiali più sostenibili, ad esempio H&M che dichiara di avere una linea 

chiamata “Conscious”, utilizzando cotone biologico e ponendo moltissima enfasi 

sul fatto che essi siano un’azienda green e sostenibile164. Questo distoglie 

l’attenzione dai consumatori sul vero nucleo di H&M, ovvero un colosso fast 

fashion che produce prodotti a basso costo sfruttando lavoratori ed ambiente. 

Per non imbattersi nel greenwashing, la sostenibilità di un prodotto deve essere 

valutata nell’intero ciclo di vita, dalla sua nascita alla morte. 

Come può il consumatore per quanto riguarda la questione moda vedere se un 

Brand è veramente impegnato nella moda sostenibile? Possiamo dividerlo in sei 

passi: 

1) osservare i numeri a supporto delle affermazioni fatte dal Brand; 

2) vedere il modo di produzione dei materiali utilizzati; 

3) non è detto che se il prodotto non è di origine vegetale allora sia sostenibile 

in quanto può essere derivato dal petrolio (es. poliestere); 

4) informazioni riferite anche ai lavoratori e sul trattamento di lavoro; 

5) certificazioni che confermino quanto dichiarato (origine biologica dei 

tessuti, tutela dei lavoratori, ecc.); 

                                                
163 RIFO-LAB: https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/green-washing. 
164 NON SOLO AMBIENTE: 

https://www.nonsoloambiente.it/moda-sostenibile-hm-sotto-indagine-per-green-washing. 

https://rifo-lab.com/blogs/blog-di-rifo/green-washing
https://www.nonsoloambiente.it/moda-sostenibile-hm-sotto-indagine-per-green-washing
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6) scegliere Brand che puntino alla sostenibilità in tutto il suo complesso165. 

Il tema del greenwashing è molto attuale, perché oggi nel 2021 se sei un Brand 

e non parli di sostenibilità, allora perderai molti consumatori. 

Per questo i marchi per sopravvivere devono mostrare impegno anche dal punto 

di vista ambientale e etico, però parte delle imprese si adotta al minimo o non 

essendo abbastanza sostenibili, in quanto non significa essere sostenibili avendo 

una sola linea fatta con prodotti vegetali e produrre il resto allo stesso modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 DRESS ECODE: https://dress-ecode.com/2020/05/27/6-modi-per-individuare-il-greenwashing-di-

un-brand/. 

https://dress-ecode.com/2020/05/27/6-modi-per-individuare-il-greenwashing-di-un-brand/
https://dress-ecode.com/2020/05/27/6-modi-per-individuare-il-greenwashing-di-un-brand/
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CAPITOLO III 

 

CASI AZIENDI NEL MONDO DELLE CALZATURE: 

MONDIAL GROUP & ANDREA MONTELPARE SPA 

 

3.1 Introduzione 

L’indagine è stata effettuata per investigare se tra aziende effettivamente si 

stanno cercando di attuare comportamenti più responsabili e sostenibili, per capire 

se si parli ancora di una percentuale di scarso peso o se, invece, la moda sostenibile 

stia prendendo sempre più piede nelle scelte imprenditoriali odierne, in un contesto 

che ricordiamo favorisce il consumo sfrenato, non riponendo alcuna attenzione allo 

spreco. 

Il capitolo si incentra su due realtà marchigiane del settore calzaturiero: la 

Mondial Group e la Andrea Montelpare SpA. 

Entrambe le aziende sono leader nel mercato mondiale ma attraverso la 

realizzazione di prodotti diversi, seppur complementari. 

La prima, Mondial Group, azienda che si occupa della realizzazione delle suole 

per calzature cercando di entusiasmare i clienti con la qualità e il servizio svolto, 

lavorando velocemente ed efficientemente alla soddisfazione dei loro bisogni. 

La seconda, Andrea Montelpare SpA, azienda leader che realizza calzature per 

bambini con una creazione di prodotti propri e attraverso licenze con altri Brand. 

Dopo aver affrontato un primo step, ovvero un’analisi delle due aziende, 

osservando i prodotti realizzati e l’andamento, si è passati alla realizzazione di 

un’indagine che si è svolta visitando queste due realtà, cercando di capire il loro 

impatto verso la sostenibilità, il loro pensiero verso un’economia più circolare e il 

loro avvicinamento o il futuro avvicinamento a questo mondo. 
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3.2 Il caso Mondial Group 

Il Gruppo Mondial nasce alla fine degli anni Settanta con la costituzione in 

primis di Mondial Suole SpA, con l’aggiunta nel tempo delle altre società 

specializzate nella produzione di fondi per calzature in tutti i materiali plastici. 

“Siamo i leader nel settore delle suole per calzature; i nostri prodotti hanno una 

elevata qualità. Le tecnologie di produzione più moderne si combinano con una 

cura artigianale del prodotto. Selezioniamo scientificamente le migliori materie 

prime sul mercato avvalendoci di collaborazioni con industrie di livello mondiale. 

I nostri prodotti sono quindi frutto di idee innovative, spesso inimitabili, pur 

essendo di larghissima diffusione. Siamo nati in una delle nazioni più belle al 

mondo e viviamo in una delle regioni più belle d'Italia: abbiamo una propensione 

naturale al bello coniugato con una passione infinita per il nostro lavoro.166” è ciò 

che si evince nella pagina principale del sito internet. 

Il gruppo Mondial è composta da: Mondial Suole, Mondial Due, Mondial Plast 

e Mondial Rom. 

All’interno del Gruppo è presente un reparto modelleria, capace di anticipare le 

tendenze di mercato e rappresentando così un vantaggio competitivo. Anche la 

presenza di un laboratorio interno, in grado di effettuare test chimico/fisici e 

meccanici, sia sulle materie prime in ingresso sia sul prodotto finito realizzato, 

rappresenta un altro elemento qualificante167. 

Tra i clienti del Gruppo rientrano, tra gli altri, Gucci, Valentino, Prada, Max 

Mara, Tod’s, Moncler, Yves Saint Laurent e Bottega Veneta. 

Nel tempo la gamma di prodotti offerti si è estesa anche con suole assemblate 

con materiali differenti. L’azienda è in grado di produrre suole in TR e Gomma 

                                                
166 MONDIALGROUPITALIA: https://www.mondialgroupitalia.com/index.html. 
167 BEBEEZ: https://bebeez.it/files/2021/01/illimity-finanzia-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-

Mondial-Suole.pdf. 

https://www.mondialgroupitalia.com/index.html
https://bebeez.it/files/2021/01/illimity-finanzia-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-Mondial-Suole.pdf
https://bebeez.it/files/2021/01/illimity-finanzia-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-Mondial-Suole.pdf
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vulcanizzata a compressione, grazie alla collaborazione con le aziende collegate 

Mondial Plast e Mondial Due168. 

Nel 2017 grazie ai controlli fatti dall’Arpam (agenzia regionale per la protezione 

ambientale) il Gruppo è riuscito ad andare contro coloro che da 20 anni li 

accusavano di inquinamento. 

L’Arpam nella relazione dichiara “nessun superamento dei limiti per le 

emissioni sia per quel che riguarda la tossicità che il rischio di effetti cancerogeni 

per le quattro aziende del Gruppo”, confermando di aver trovato tutto nella norma. 

L’azienda ha anche esposto uno studio olfatto metrico eseguito dal Politecnico di 

Milano per accertare se non ci fossero problemi della stessa o che i materiali usati 

non fossero cancerogeni. Al termine dello studio non si sono rilevati problemi 

tossicologici169. 

In 10 anni l’azienda è stata sottoposta a 150 interventi ispettivi di Noe, Arpam, 

Asur, Polizia municipale e tutti hanno confermato l’assenza di problemi 

tossicologici né casi di malattie professionali170. 

Il Gruppo Mondial si è certificato ISO 14000171, che riguarda la gestione 

ambientale, in quanto gli stessi Brand con cui collabora la richiedono. 

                                                
168 MONDIALGROUPITALIA: https://www.mondialgroupitalia.com/mondialrom.html. 
169 PORTO RECANATI, SITO WEB DI INFORMAZIONE LOCALE: https://www.portorecanati.it/gruppo-

mondial-suole-rende-pubbliche-le-relazioni-arpam-politecnico-milano/. 
170 CRONACHE MACERATESI: 

https://www.cronachemaceratesi.it/2017/04/05/gruppo-mondial-suole-basta-fango-nessuna-

emissione-nociva/945459/. 
171 “Le norme tecniche della serie ISO 14000 rispecchiano, a livello internazionale, il generale 

consenso circa le attuali buone pratiche rivolte alla protezione dell'ambiente, applicabili a qualunque 

organizzazione e in qualunque parte del mondo. 

L'intera serie ISO 14000 fornisce strumenti manageriali per le organizzazioni che vogliano porre 

sotto controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e migliorare le proprie prestazioni in tale campo. 

Una caratteristica chiave di tutti i requisiti ISO 14000 è la loro natura volontaria. "Volontaria", in 

questo caso, significa l'assenza di alcuna costrizione legislativa al loro utilizzo. La decisione di 

applicare i requisiti ISO 14000 è pertanto una decisione di tipo strategico da prendersi a cura della 

direzione aziendale.” 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/verificatori/normazione-tecnica. 

https://www.mondialgroupitalia.com/mondialrom.html
https://www.portorecanati.it/gruppo-mondial-suole-rende-pubbliche-le-relazioni-arpam-politecnico-milano/
https://www.portorecanati.it/gruppo-mondial-suole-rende-pubbliche-le-relazioni-arpam-politecnico-milano/
https://www.cronachemaceratesi.it/2017/04/05/gruppo-mondial-suole-basta-fango-nessuna-emissione-nociva/945459/
https://www.cronachemaceratesi.it/2017/04/05/gruppo-mondial-suole-basta-fango-nessuna-emissione-nociva/945459/
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/verificatori/normazione-tecnica
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Nel 2020 il Gruppo Mondial ha ricevuto un finanziamento di 6,5 milioni, a 6 

anni, da parte di illimity Bank172 con il fine di sviluppare ed implementare il 

percorso strategico delineato nel piano industriale 2020-2024. 

Il piano industriale è stato approvato di recente, ponendo maggiore attenzione 

al tema della sostenibilità e dell’automazione. Impegno a sviluppare progetti green 

legati all’economia circolare, sia con riferimento al tema del riciclo dei materiali, 

sia per quanto riguarda l’utilizzo di materiali ecocompatibili provenienti da scarti 

di origine vegetale. 

Ad oggi si sta studiando un progetto per realizzare un impianto in grado di 

recuperare i prodotti di scarto altamente inquinanti, convertendoli in gas nobili e 

materia prima riutilizzabile, con un impatto importante dei costi oltre che benefici 

per l’ambiente. L’obiettivo è quello di rendere sostenibile l’intero sito produttivo173. 

“Mondial Suole è un’azienda con grande potenziale che ha saputo unire 

innovazione e artigianalità, riorganizzando il proprio modello di business in ottica 

di una sempre maggiore sostenibilità” così ha commentato Enrico Fagioli, 

responsabile della Divisione SME di illimity174. 

Per il Direttore Generale Mondial Suole, il Prof. Attilio Mucelli “con illimity il 

Gruppo ha trovato un partner a 360 gradi, in grado non solo di supportare l’azienda 

a livello finanziario, ma di comprendere il business e le potenzialità di essa, con una 

visione rivolta al futuro. Le risorse offerte consentiranno di implementare nel 

                                                
172 Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con 

l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e 

specializzato. 
La storia del Gruppo illimity nasce nel 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition 

Company SPAXS SpA, successivamente acquistando Banca Interprovinciale SpA e dalla fusione 

tra le due società è nata formalmente “illimity Bank SpA”. 

Il Gruppo nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 3 miliardi di 

euro. https://bebeez.it/files/2021/01/illimity-finanzia-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-Mondial-

Suole.pdf. 
173 MARKET INSIGHT: https://marketinsight.it/2021/01/19/illimity-finanzia-con-65-mln-il-piano-di-

sviluppo-sostenibile-di-mondial-suole/. 
174 TELEBORSA: https://www.teleborsa.it/News/2021/01/19/illimity-finanzia-con-6-5-milioni-di-

euro-il-nuovo-piano-industriale-di-mondial-suole-33.html#.YBaF9fPPzIU. 

https://bebeez.it/files/2021/01/illimity-finanzia-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-Mondial-Suole.pdf
https://bebeez.it/files/2021/01/illimity-finanzia-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-Mondial-Suole.pdf
https://marketinsight.it/2021/01/19/illimity-finanzia-con-65-mln-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-mondial-suole/
https://marketinsight.it/2021/01/19/illimity-finanzia-con-65-mln-il-piano-di-sviluppo-sostenibile-di-mondial-suole/
https://www.teleborsa.it/News/2021/01/19/illimity-finanzia-con-6-5-milioni-di-euro-il-nuovo-piano-industriale-di-mondial-suole-33.html#.YBaF9fPPzIU
https://www.teleborsa.it/News/2021/01/19/illimity-finanzia-con-6-5-milioni-di-euro-il-nuovo-piano-industriale-di-mondial-suole-33.html#.YBaF9fPPzIU
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miglior modo possibile il modello di business, accelerando i tempi per rispondere 

alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”175. 

A fine piano l’obiettivo è quello di raggiungere i 50 milioni di euro di fatturato 

(oggi sono 40), attraverso un prodotto, appunto, rinnovato, ecosostenibile. 

Mondial Suole sta anche valutando integrazioni su fasi del processo produttivo 

che sono differenti dal perimetro dell’azienda. 

Cambiando il materiale plastico si viene a modificare anche la tecnologia di 

stampa, rendendo necessarie nuove competenze sia rispetto alle tecnologie, sia di 

soft skill176. 

Mondial Suole nasce nel 1978 nel distretto marchigiano delle calzature come 

realtà attiva nella produzione di suole per sandalo. L’azienda, inizialmente 

impegnata nella produzione della mescola poliuretanica poliestere, ha ampliato nel 

tempo la propria produzione utilizzando tutte le tipologie di poliuretano, dal 

poliestere fino al più sofisticato polietere per scarpe, acquisendo importanti quote 

di mercato e attestandosi tra i leader del settore177. 

Mondial Suole si propone come leader nel mercato delle suole in poliuretano178 

con una capacità produttiva di 70.000 paia al giorno. 

L’azienda ha attenuto l’omologazione del Ministero della Difesa per la 

produzione delle suole per l’esercito italiano e, successivamente, sono state avviate 

analoghe collaborazioni con l’esercito francese e tedesco. 

                                                
175 LA MIA FINANZA: https://www.lamiafinanza.it/2021/01/illimity-finanzia-con-65-mln-il-piano-

di-mondial-suole/. 
176 LUXURY & FINANCE:  

https://www.luxuryandfinance.it/articoli/mondial-suole-pronta-ad-aggregazioni-e-in-futuro-non-

esclude-la-borsa-2021-01-21-13-14. 
177 EDIZIONE AF: https://edizioniaf.com/it/aziende/mondial-suole/. 
178 Il poliuretano espanso è un materiale molto usato negli ultimi anni in quanto permette di realizzare 

vari tipi di oggetti. 

Il poliuretano è un polimero, materiale sintetico che viene ottenuto per mezzo di una reazione 

chimica da parte di due agenti. I tensioattivi poi permettono che venga realizzata una schiuma 

lavorabile che poi secca. Per la produzione di suole per le calzature è utilizzato il poliuretano espanso 

compatto. https://www.informazioneambiente.it/poliuretano/#:~:text. 

https://www.lamiafinanza.it/2021/01/illimity-finanzia-con-65-mln-il-piano-di-mondial-suole/
https://www.lamiafinanza.it/2021/01/illimity-finanzia-con-65-mln-il-piano-di-mondial-suole/
https://www.luxuryandfinance.it/articoli/mondial-suole-pronta-ad-aggregazioni-e-in-futuro-non-esclude-la-borsa-2021-01-21-13-14
https://www.luxuryandfinance.it/articoli/mondial-suole-pronta-ad-aggregazioni-e-in-futuro-non-esclude-la-borsa-2021-01-21-13-14
https://edizioniaf.com/it/aziende/mondial-suole/
https://www.informazioneambiente.it/poliuretano/#:~:text
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L’azienda si avvale di macchinari tecnologicamente aggiornarti, come ad 

esempio i tunnel U.V, per la produzione di suole in Eva179. 

Grazie alle diverse tipologie di materiali che utilizza, riesce a proporre una 

gamma completa di prodotti. Ad esempio tramite la collaborazione con Dow 

Chemical Company, impresa multinazionale statunitense, si è creato un materiale 

polietere adatto a scarpe invernali, tale materiale fu il primo ad usare un espandente 

il più eco friendly possibile, l’acqua, ed ha consentito così all’azienda di eliminare 

per prima il freon, elemento ritenuto il maggiore responsabile dell’effetto serra e 

del buco dell’ozono. Inoltre è riuscita a sviluppare iTen®, elastomero poliuretanico 

che combina una bassa densità, inferiore a 390 grammi litro, con elevato ritorno 

elastico, resistenza all’abrasione e soft touch, con riflessi positivi anche sulla 

sostenibilità, poiché a parità di prestazioni richiedono quasi un terzo di materiale in 

meno180. 

Il progetto è stato realizzato grazie a importanti investimenti nel settore della 

ricerca e sviluppo, nelle risorse umane e nelle tecnologie produttive, afferma il CEO 

di Mondial Group. Soddisfatti anche della collaborazione Dow che afferma “siamo 

convinti che la collaborazione guidi l’innovazione e la costante esperienza dei 

materiali aiuti i clienti a sviluppare soluzioni innovative  cercando di fornire 

materiali sostenibili di alta qualità in un settore in rapida evoluzione”181. 

                                                
179 Etilene vinil acetato (EVA) è un polimero composto principalmente da etilene e acetato di vinile. 

Il rapporto tra i due componenti e la percentuale di reticolanti, cariche, espandenti, ed altro, che 

vengono aggiunte alla mescola ne determinano le caratteristiche prestazionali. L’EVA viene 

utilizzata principalmente per la produzione di suole ed intersuole. Tra queste le suole in microporosa, 

caratterizzate da leggerezza, flessibilità ed elasticità e con una buona propensione a mantenere la 

forma originaria. https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-

che-sa-fare-moda/. 
180 POLIMERICA: https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=20167. 
181 ARSUTORIA MAGAZINE: https://arsutoriamagazine.com/it/iten-di-mondial-suole-il-comfort-delle-

calzature-del-futuro/. 

https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-che-sa-fare-moda/
https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-che-sa-fare-moda/
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=20167
https://arsutoriamagazine.com/it/iten-di-mondial-suole-il-comfort-delle-calzature-del-futuro/
https://arsutoriamagazine.com/it/iten-di-mondial-suole-il-comfort-delle-calzature-del-futuro/


 

79 

 

L’azienda formula in proprio i materiali, in più ha un reparto per l’assemblaggio 

di suole composte da più tipologie di materiali, prodotti sempre all’interno delle 

aziende del gruppo Mondial182. 

L’azienda sta rafforzando la sua inclinazione alla sostenibilità ambientale, 

valorizzando progetti di riciclo dei materiali e materiali provenienti da scarti di 

origine vegetale, con cui si ottengono poliuretani definibili eco friendly. Grazie alla 

collaborazione, ancora, con la Dow Chemical Company si è sviluppato un poliolo 

che proviene da oli di scarto di origine vegetale che, opportunamente rilavorati, 

possono essere impiegati in toto nel processo di formulazione. Grazie a ciò è 

possibile usare il poliuretano in toto nella parte poliolo (100%) ed al 25-30% circa 

nella parte prepolimero, riuscendo così ad avere una quantità di materiali eco 

friendly attorno al 50-55% del fabbisogno complessivo. 

 

Figura 3.1: Fatturato e utile Mondial Suole 2019 

 

Fonte: Report Aziende 

 

L’azienda nel 2019 ha chiuso con un fatturato di 26.08 milioni di euro e una 

contrazione, rispetto all’esercizio precedente, del -14,68%. Il risultato netto è stato 

di circa 246 mila euro, con una riduzione rispetto al risultato 2018 del -17,77%183.  

 

 

 

 

                                                
182 MONDIALGROUPITALIA: https://www.mondialgroupitalia.com/mondialsuole.html. 
183 REPORT AZIENDE: https://www.reportaziende.it/mondial_suole_spa. 

https://www.mondialgroupitalia.com/mondialsuole.html
https://www.reportaziende.it/mondial_suole_spa
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Figura 3.2: Andamento fatturato e utile di Mondial Suole 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Mondial Due nasce negli anni ’80 con lo scopo di estendere la gamma di 

prodotti offerti, usando tecnologia avanza di stampaggio ad iniezione per produrre 

suole in gomma mono e bicolore. 

È fornitrice regolare di marchi prestigiosi del lusso mondiale, la capacità 

produttiva è di 15.000 paia al giorno tramite anche macchine tradizionali. 
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Essa riesce a formulare varie tipologie di mescole per ogni articolo, grazie anche 

alla presenza di un laboratorio per i test fisico-meccanici richiesti dalle normative 

del settore184. 

Anche per Mondial Due il tema della sostenibilità ambientale è molto sentito e 

l’impegno è verso la messa a punto di formulazioni di gomme che provengono da 

processi di riconversione di materiali già utilizzati. 

Nel 2020 Mondial Due ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto 

da Zenit srg185 tramite il Fondo Progetto Minibond Italia, con scadenza alla fine del 

2024. 

Il prestito è stato impiegato per potenziare la capacità produttiva e rafforzare il 

posizionamento nella filiera, contribuendo a dare una svolta green alla produzione, 

utilizzando materiali di recupero per la generazione della gomma, così da avere 

liquidità necessaria per sostenere il piano industriale 2020-2024. L’obiettivo 

dell’azienda è quello di accedere al mercato dei capitali in una veste nuova e 

valutare anche possibili operazioni di aggregazione186. 

Nel 2019 Mondial Due ha chiuso con un fatturato di circa 6.86 milioni di euro, 

con un relativo decremento rispetto all’anno precedente. Il risultato netto è stato di 

circa 147 mila euro, con un incremento rispetto al risultato del 2018. 

 

 

 

                                                
184 MONDIALGROUPITALIA: https://www.mondialgroupitalia.com/mondialdue.html. 
185 Zenit SGR è la società di gestione del risparmio indipendente, vigilata da Consob e da Banca 

d’Italia, che opera da oltre 20 anni sul mercato azionario e obbligazionario. 

https://www.zenitsgr.it/#:~:text=STRATEGIE%20DI%20INVESTIMENTO-

,Zenit%20SGR%20è%20la%20società%20di%20gestione%20del%20risparmio%20indipendente,

sul%20mercato%20azionario%20e%20obbligazionario. 
186 BEBEEZ: https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-calzature-mondial-due-emettono-un-minibond-2-

mln-euro-lo-sottoscrive-zenit-sgr/#:~:text=da%3A%20Valentina%20Magri-

,I%20fondi%20per%20calzature%20Mondial%20Due,minibond%20da%202%20mln%20euro.&t

ext=Mondial%20Due%2C%20azienda%20italiana%20specializzata,Lo%20riporta%20La%20Con

ceria. 

https://www.mondialgroupitalia.com/mondialdue.html
https://www.zenitsgr.it/#:~:text=STRATEGIE%20DI%20INVESTIMENTO-,Zenit%20SGR%20è%20la%20società%20di%20gestione%20del%20risparmio%20indipendente,sul%20mercato%20azionario%20e%20obbligazionario
https://www.zenitsgr.it/#:~:text=STRATEGIE%20DI%20INVESTIMENTO-,Zenit%20SGR%20è%20la%20società%20di%20gestione%20del%20risparmio%20indipendente,sul%20mercato%20azionario%20e%20obbligazionario
https://www.zenitsgr.it/#:~:text=STRATEGIE%20DI%20INVESTIMENTO-,Zenit%20SGR%20è%20la%20società%20di%20gestione%20del%20risparmio%20indipendente,sul%20mercato%20azionario%20e%20obbligazionario
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-calzature-mondial-due-emettono-un-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-zenit-sgr/#:~:text=da%3A%20Valentina%20Magri-,I%20fondi%20per%20calzature%20Mondial%20Due,minibond%20da%202%20mln%20euro.&text=Mondial%20Due%2C%20azienda%20italiana%20specializzata,Lo%20riporta%20La%20Conceria
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-calzature-mondial-due-emettono-un-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-zenit-sgr/#:~:text=da%3A%20Valentina%20Magri-,I%20fondi%20per%20calzature%20Mondial%20Due,minibond%20da%202%20mln%20euro.&text=Mondial%20Due%2C%20azienda%20italiana%20specializzata,Lo%20riporta%20La%20Conceria
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-calzature-mondial-due-emettono-un-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-zenit-sgr/#:~:text=da%3A%20Valentina%20Magri-,I%20fondi%20per%20calzature%20Mondial%20Due,minibond%20da%202%20mln%20euro.&text=Mondial%20Due%2C%20azienda%20italiana%20specializzata,Lo%20riporta%20La%20Conceria
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-calzature-mondial-due-emettono-un-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-zenit-sgr/#:~:text=da%3A%20Valentina%20Magri-,I%20fondi%20per%20calzature%20Mondial%20Due,minibond%20da%202%20mln%20euro.&text=Mondial%20Due%2C%20azienda%20italiana%20specializzata,Lo%20riporta%20La%20Conceria
https://bebeez.it/2020/07/21/fondi-calzature-mondial-due-emettono-un-minibond-2-mln-euro-lo-sottoscrive-zenit-sgr/#:~:text=da%3A%20Valentina%20Magri-,I%20fondi%20per%20calzature%20Mondial%20Due,minibond%20da%202%20mln%20euro.&text=Mondial%20Due%2C%20azienda%20italiana%20specializzata,Lo%20riporta%20La%20Conceria
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Figura 3.3: Andamento fatturato e utile di Mondial Due 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Altra azienda del gruppo è Mondial Plast, fondata verso la metà degli anni ’90, 

la quale produce prevalentemente suole in TR187, rafforzando inoltre la produzione 

di suole in TPU188 capace di produrre fino a 5.000 paia al giorno. 

Mondial Plast, infine, si è specializzata negli ultimi anni anche nella 

realizzazione di ciabatte estive in Eva189. 

Anche per Mondial Plast la sostenibilità è una priorità: essendo i materiali 

utilizzati dei termoplastici, essi risultano facilmente riciclabili. Le suole in bio-

based TPU (dalla natura alla plastica). La plastica deriva dal petrolio, mentre le 

plastiche “bio-basate” tradizionali derivano da biomasse rinnovabili, come l’amido 

di creali, canna da zucchero, barbabietola, cellulosa, oli vegetali. 

Tutti i prodotti termoplastici (TPU, TR, PVC190) possono essere riciclati 

meccanicamente al 100% anche con separazione per colore. 

Nel 2019 l’azienda ha chiuso con un fatturato di circa 8.47 milioni di euro, un 

decremento rispetto alla chiusura del 2018. Il risultato netto alla chiusura è stato di 

circa 68 mila euro, chiudendo con un decremento rispetto all’anno precedente.  

 

 

                                                
187 Usato per la fabbricazione di suole sia applicate che per iniezione diretta su tomaia. 

Le gomme termoplastiche sono compounds il cui componente fondamentale è lo stirolo-butadiene-

stirolo (SBS) addizionato con oli, polistiroli, cariche minerali, pigmenti, antiossidanti ecc. 

https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-che-sa-fare-moda/. 
188 Il TPU poliuretano termoplastico è composto da elastomeri poliuretanici lavorati con le tecniche 

dei materiali termoplastici. 

I poliuretani termoplastici sono impiegati per diverse tipologie di suole destinate a calzature 

impegnative per lo sport, il lavoro e il tempo libero. 

 https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-che-sa-fare-moda/. 
189 MONDIALGROUPITALIA: https://www.mondialgroupitalia.com/mondialplast.html. 
190 Il Polivinilcloruro (PVC) è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. 

Le proprietà di questo materiale termoplastico amorfo sono fortemente variabili a seconda degli 

additivi utilizzati. 

Il PVC viene in massima parte ottenuto tramite processi condotti in emulsione (E-PVC) e in 

sospensione (S-PVC). 

Per un utilizzo appropriato, alla resina PVC vanno aggiunti additivi (stabilizzanti, lubrificanti, 

antiurto, anti-UV, cariche, se necessario plastificanti): si ottiene quindi un compound (in forma di 

dry-blend semplicemente miscelato o di granulo estruso) altamente versatile che può essere lavorato 

con tutti i processi di trasformazione. https://www.plasticfinder.it/pvc/pvc-cloruro-di-polivinile. 

https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-che-sa-fare-moda/
https://www.tecnicacalzaturiera.it/2018/09/10/la-suola-un-componente-tecnico-che-sa-fare-moda/
https://www.mondialgroupitalia.com/mondialplast.html
https://www.plasticfinder.it/pvc/pvc-cloruro-di-polivinile
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Figura 3.4: Andamento fatturato e utile di Mondial Plast 

 

 

Fonte: Report Aziende 

 

Polimond venne acquisita alla fine degli anni ’90, basa un’impostazione sul 

servizio al cliente e sulla velocità di produzione. Le consente così di essere reattiva 

alle richieste del cliente, l’orientamento completo è verso il cliente, producendo 

stampi customizzati per clienti specifici191. 

                                                
191 MONDIALGROUPITALIA: https://www.mondialgroupitalia.com/polimond.html. 

https://www.mondialgroupitalia.com/polimond.html
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Recentemente è stata incorporata con Mondial Suole. 

Infine Mondial ROM, azienda con sede operativa nella città rumena di Bacau, 

della regione storica della Moldavia. 

L’obiettivo per cui è stata fondata l’azienda è quello di affiancare i calzaturifici 

che hanno delocalizzato i siti produttivi in Romania evitando così l’utilizzo di 

ulteriori intermediari, così da poter tagliare il costo del prodotto e venderlo 

direttamente all’utente finale ad un prezzo più competitivo. 

 

3.3 Intervista con Mondial Group 

Nella stesura dell’elaborato, riferito a Mondial Group, si è avuto modo di 

intervistare alcune figure appartenenti all’azienda, come: 

- Silvia Lanari: responsabile laboratorio analisi e ricerca e sviluppo; 

- Sasha Fonti: responsabile parte produttiva; 

- Marco Marabini: referente ai temi della sostenibilità. 

Per quanto riguarda la parte relativa alla ricerca e sviluppo si sono osservati i 

test fisico/meccanici che l’azienda effettua secondo principalmente la normativa 

Europa, ma osservando anche quella Extraeuropea se chiesta da determinati clienti. 

I test che vengono effettuati sono svariati come: 

- flessimetro: attraverso un macchinario viene simulato il passo attraverso un 

apposito rullo, si crea un’incisione di 2 millimetri al centro della suola e si 

osservano se si creano rotture. Se si verificano le cause potrebbero essere: 

la formulazione sbagliata, nel processo non vengono inseriti parametri 

corretti ma anche derivato dalla forma del modello in quanto può incidere 

sulle cause di rottura; 

- dinamometro: serve per misurare le forze, attraverso diversi test, come la 

misurazione a trazione (anche chiamata osso di cane) dove si prende in 

esame un campione lo si allunga e si vede quale sarà il punto di rottura così 

da osservare il carico; altro esempio la lacerazione (anche chiamata a 
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pantalone) dove si osserva sempre tramite un campione quando avverrà il 

punto di rottura; ultimo esempio la resistenza alla cucitura ovvero quanto un 

campione risulta essere resistente inserendo un ago sempre per vedere il 

punto di rottura; 

- abrasione: questa però dipende dal tipo di materiale utilizzato, in quanto se 

si usano materiali espansi (poliuretano) si valuta la perdita di peso; se si 

usano materiali in gomma si valuta la perdita di volume. 

Il test viene eseguito prendendo un campione, lo si pesa, successivamente si 

simula attraverso un macchinario una camminata di circa 40 metri, alla fine 

si riprende il campione e lo si ripesa per vedere la differenza di peso o 

volume del campione; 

- prove legate all’invecchiamento: attraverso un macchinario vengono 

simulate determinate condizioni climatiche (umidità) e il contatto con le 

radiazioni UV. Il test serve per valutare se si creano variazioni di colore, e 

osservare se la suola formata da più componenti rimangano incollati o si 

stacchino; 

- UV test: si verifica l’ingiallimento dei prodotti, effettuato su prodotti chiari; 

- colorimetro: accettazione dei colori che vengono consegnati; 

- resistenza delle vernici: attraverso il test dello strofinamento e della 

quadrettatura, viene incisa la suola sia in senso orizzontale e verticale viene 

poi posto sopra dello scotch e si osserva quanta vernice viene portata via e 

la si misura tramite una scala prefissata. 

Tutti questi tipi di test possono essere effettuati sia per tutti i materiali plastici 

che vengono prodotti dall’azienda ma anche usati per i prodotti di origine vegetale 

che l’azienda sta piano piano introducendo all’intero della filiera, come ad esempio 

la collaborazione con Gucci dove l’azienda inserisce all’interno del prodotto tra un 

25-35% di materiali di origine vegetale. 
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Successivamente si è intervistato il responsabile della produzione, il quale ha 

cercato di spiegare la fase della lavorazione della gomma. 

Una suola in gomma viene prodotta partendo da un polimero iniziale (parte 

solida) si aggiunge una carica rinforzante che è la silice, infine si aggiungono una 

serie di coadiuvanti di vulcanizzazione, cuocendo a 170 gradi circa per circa 10 

minuti. 

I polimeri di partenza per il 99,9% sono di origine di derivati dal petrolio, 

l’unico polimero che non deriva dal petrolio è la gomma naturale, estraendola dal 

caucciù, la più diffuse nel mondo sono quelle proveniente dalla Tailandia e dalla 

Malesia. 

Negli anni passati, l’azienda, ha cercato di pensare come a poter riutilizzare la 

gomma sintetica o quella naturale, effettuando varie prove: 

- triturandola, tutte le suole di scarto vengono portate in un apposito 

macchinario e vengono triturate a varie dimensioni, circa un millimetro, si 

ottiene così suole stampate con granuli di gomma riciclata reintroducendo 

una percentuale di circa il 10% nella lavorazione del nuovo prodotto; 

- devulcanizzazione, ovvero si prendono gli scarti di produzione, si recupera 

materiale non idoneo o in eccesso come le bave, cercando di intervenire 

spezzando i legami che compongono il prodotto. Il processo consiste in 

un’operazione fisica (perché prima la suola ha bisogno di una tritatura) e 

chimica, così da tornare allo stato molecolare iniziale. 

Affinando il processo negli anni si è arrivato a devulcanizzare il prodotto e 

poterlo riutilizzare per una quantità che varia tra il 20-50%, questo processo 

consente di utilizzare una quantità considerevolmente più alta di gomma 

riciclata. 

La percentuale ottima risulta intorno al 25%, così che il prodotto finale non 

perda le sue caratteristiche fisico-meccaniche. Aggiungere una quantità di 

gomma riciclata del 25% è importante perché nella produzione all’interno 
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dell’azienda non si genera mai un così alto volume di scarto, sì arriva intorno 

ad un 12-15%, facendo così l’azienda è in grado di applicare il principio 

dell’economia circolare. 

Per ultimo si è intervistato Marco Marabini, referente ai temi della sostenibilità, 

il quale ha esplicato alcune operazioni di life cycle assessment (LCA) che l’azienda 

utilizza e alcune considerazioni personali per una svolta più green. 

L’azienda sta cercando di lavorare sull’economia circolare, in parte come visto 

precedentemente per quanto riguarda la gomma. Il problema però dell’economia 

circolare è che non sempre risulta possibile, almeno a 360 gradi. Alcuni tipi di 

materiali hanno dei limiti chimico/fisici: 

- alcuni poliuretani possono essere totalmente riciclati in quanto hanno una 

natura chimica termoplastica; 

- EVA, essendo un materiale vulcanizzato il processo risulta irreversibile e 

quindi la possibilità di riciclarlo e riutilizzarlo è pressoché impossibile, in 

via alternativa si è cercata una via diversa per la sua destinazione ad attività, 

prodotti o applicazioni ulteriori; 

- poliuretano espanso (in termini di volume rappresenta all’interno 

dell’azienda i quantitativi maggiormente impiegati), risulta difficile da 

recuperare ma l’azienda ha cercato di mettere in atto dei processi per il suo 

riutilizzo, attraverso due sistemi chimici: 

 poliolisi: attraverso un processo termico con l’aggiunta di un 

poliolo/poliestere, viene portato a determinate temperature, scioglie 

il granulo di poliuretano e riportando allo stato liquido il materiale; 

 glicolisi: attraverso un processo termico con l’aggiunta di glicole o 

molotileni, portato anch’esso a determinate temperature, scioglie il 

granulo di poliuretano e riportando allo stato liquido il materiale. 

Queste attività però hanno dei limiti di recupero, dovute principalmente alla 

qualità chimica: 
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- si ottiene un prodotto con caratteristiche chimico/fisiche molto basse, perciò 

non può essere usato al 100%; 

- colore, per effetto termico dello scioglimento non si creerà un colore limpido 

come risulta il poliuretano vergine; 

- per sciogliere questo materiale vengono posti ad esempio 1000 chili di 

granuli, ma si dovranno aggiungere altri 500/600 chili di glicole, ciò porta 

quindi ad aumentare la quantità di materiale, non c’è un recupero ma 

un’aggiunta di materiale. Inoltre non sarà possibile riutilizzare tutto il rifiuto 

creato, ma solo in parte per caratteristiche fisico/tecniche. 

Al momento questo processo (poliolisi e glicolisi) risulta essere accantonato 

all’interno dell’azienda, ma non si esclude che in futuro potrà essere riutilizzato. 

Un’altra tipo di operazione che l’azienda sta adottando di tipo life cycle 

assessment (LCA), risulta essere la partnership con un produttore di pannelli 

fotovoltaici. Questo partner attraverso una semplice granulazione del poliuretano 

crea pannelli fotovoltaici. 

Oggi le aziende però si trovano ad affrontare questo processo di trasformazione 

verso l’economia circolare con tecnologie di recupero di materiali che non sono 

così avanti e non sempre possibili per poter riciclare in maniera importante i 

prodotti. Ciò è dovuto sia dai livelli della domanda in generale sia dalle richieste 

specifiche dei clienti; per esempio se un determinato Brand desidera una suola 

trasparente questa risulterà difficile ottenerla con materiale riciclato. 

Per Marabini un’alternativa che in futuro potrà essere utilizzata, attualmente già 

sperimentata nel nord Europa, è il termovalorizzatore192 con un possibile utilizzo in 

futuro di questo processo anche all’interno delle aziende. 

                                                
192 La termovalorizzazione è una pratica di generazione energetica considerata come fonte 

alternativa e legata ai processi di combustione dei rifiuti smaltiti negli impianti di incenerimento ad 

altissima temperatura. Il calore sviluppato durante la combustione viene recuperato sotto forma di 

vapore ed impiegato per produrre energia elettrica.  

https://greennetwork.it/energia-fonti-rinnovabili/rinnovabili/termovalorizzazione/. 

https://greennetwork.it/energia-fonti-rinnovabili/rinnovabili/termovalorizzazione/
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3.4 Il caso Andrea Montelpare SpA 

L’azienda Andrea Montelpare193 SpA nasce nel 1993 nelle Marche, a Fermo nel 

più importante distretto industriale calzaturiero italiano. 

La Andrea Montelpare SpA è specializzata nella produzione di scarpe di lusso 

per bambini e leader di settore a livello internazionale. 

Presenta un vasto portafoglio, grazie alla produzione di alcuni dei migliori 

Brand presenti sul mercato mondiale194. 

L’azienda si contraddistingue per: 

- qualità hand made: consiste nella realizzazione in modo artigianale curando 

ogni dettaglio ed esaltando il fatto a mano di qualità; 

- made in Italy195: la produzione avviene in Italia all’interno dei laboratori nel 

distretto fermano; 

- sicurezza e confort: consiste nell’attenzione all’utilizzo di materiali che 

possano essere dannosi per i bambini, evitando anche accessori che possano 

recare possibili pericoli ad essi; 

- stile distintivo: si caratterizza per la rielaborazione dei classici in chiave 

moderna196. 

                                                
193 Andrea Montelpare affianca fin da piccolo l’azienda del padre, avviata negli anni ’60. 

Intorno agli anni ’80 assume la direzione della ditta. Negli anni ’90 pone le basi per la sua crescita 

competitiva: modernizzazione per rendere l’azienda di tipo industriale. 

Infine nel 1993 costituisce la Andrea Montelpare Srl. http://www.andreamontelpare.com/news/wp-

content/uploads/2016/06/ANDREAMONTELPARE_bio_ITA.pdf. 
194 ANDREA MONTELPARE: http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/scarpe-per-bambini/. 
195 Espressione utilizzata a partire dagli anni 1980 per indicare la specializzazione internazionale del 

sistema produttivo italiano nei settori manifatturieri cosiddetti tradizionali. 

Tutti i prodotti sono accomunati da un mix di elementi che ne determina successo e riconoscibilità 
sul piano internazionale: eccellenza, alta specializzazione delle tecniche di produzione, contesto di 

sviluppo e realizzazione dei prodotti spesso di carattere distrettuale e forte attaccamento nelle 

specializzazioni territoriali. 

Un aspetto interessante del made in Italy è il carattere distrettuale delle produzioni che lo 

compongono, ossia la dimensione, collettiva e localizzata territorialmente, attraverso cui si sono 

sviluppate nel corso degli anni eccellenze di prodotto in termini qualitativi. 

Spesso la fonte di vantaggio competitivo deriva da aspetti intangibili del territorio, come il know 

how, la capacità progettuale e la reputazione. https://www.treccani.it/enciclopedia/made-in-

italy_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/. 
196 ANDREA MONTELPARE: http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/experience/. 

http://www.andreamontelpare.com/news/wp-content/uploads/2016/06/ANDREAMONTELPARE_bio_ITA.pdf
http://www.andreamontelpare.com/news/wp-content/uploads/2016/06/ANDREAMONTELPARE_bio_ITA.pdf
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/scarpe-per-bambini/
https://www.treccani.it/enciclopedia/made-in-italy_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/made-in-italy_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/experience/
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L’azienda seleziona accuratamente le materie prime, tutte lavorate in Italia. I 

tipi di pelle che vengono utilizzati sono particolarmente colorati, essendo il colore 

importante per i bambini perché trasmette allegria e gioia. 

Il taglio viene fatto a mano perché per un prodotto di qualità viene data maggiore 

attenzione alla realizzazione del prodotto finale, ovvero la calzatura. 

Inoltre è importante l’utilizzo delle colle, ponendo maggiore attenzione in 

primis a chi lavora la calzatura e successivamente per coloro che le indosseranno, 

rispettando le norme sull’inquinamento a livello italiano, europeo e mondiale197. 

La collezione dell’azienda, oltre ai due storici marchi Andrea Montelpare198 e 

Bumper199, premiati rispettivamente nel 2004 e nel 2007 con il “European Kids 

Fashion Award”, si estende, affiancando nuove proposte come Montelpare 

Tradition200 e AM66201, insieme a licenze acquisite negli anni con MSGM Kids, 

Moschino Baby Kid Teen, Mi.Mi.Sol, Dsquared2, Elisabetta Franchi La Mia 

Bambina, Philippe Model Junior, Cesare Paciotti, Elie Saab Junior, MM6, Marni, 

N21 Kids202. 

Secondo Montelpare, le scelte fatte dagli adulti seguendo la moda, sono legate 

al momento o alle tendenze; invece con i bambini si riesce a giocare, a fare qualcosa 

di diverso, qualcosa su misura per il bambino. 

                                                
197 ANDREA MONTELPARE: http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/video/. 
198 Scarpe pensate secondo i design più attuali, e realizzate per avere la massima comodità. 

Racchiudo la maestria artigiana e l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/andrea-montelpare/. 
199 Linea che unisce lo sport e street style, unendo tutte le componenti della comodità con quelle 

della moda. http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/bumper/. 
200 Collezione nata nelle terra marchigiana con il gusto British ma con qualità tutta italiana. Offerta 

per bebè, sandali due occhi, scarpe stringate, ballerine. 

La collezione si ispira a scarpe più classiche reinventate con nuova morbidezza. 

http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/montelpare-tradition/. 
201 Linea di scarpe ispirata alla Route 66, che collega Chicago a Santa Monica. 

Scarpe pensata per andare lontano: sneakers, bikers, boots e sandali per viaggiatori sempre alla 

ricerca dei trend più innovativi. http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/am66/. 
202 ANDREA MONTELPARE: http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/brands/. 

http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/video/
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/andrea-montelpare/
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/bumper/
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/montelpare-tradition/
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/portfolio/am66/
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/brands/
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La produzione avviene interamente nel fermano e il contributo manuale è ancora 

prevalente. Le fasi di lavorazione tipicamente artigianali si integrano alla filiera di 

tipo industriale203. 

Le calzature non sono presenti solo in punti vendita italiani, ma anche nei 

mercati internazionali, europei ed extraeuropei, come: Paesi del Medio Oriente, gli 

Stati Uniti, la Russia, il Giappone, Hong Kong, Taiwan e la Korea del Sud; con una 

presenza sui mercati esteri che pesa per oltre l’85% sul fatturato204. 

Nel 2018 il calzaturificio ha ricevuto il Best Value Award, essendo una delle 

imprese cresciute più velocemente. Il premio ha riguardato “la capacità di generare 

una congrua redditività rispetto ai capitali impiegati”. 

Il riconoscimento si è riferito alle realtà che si sono distinte per il valore creato 

nel biennio 2016-2017, premiando quelle aziende che sono cresciute più 

velocemente205. 

 

Figura 3.5: Fatturato e utile Andrea Montelpare SpA 2019 

 

Fonte: ReportAziende 

 

L’azienda nel 2019, ha chiuso con un decremento di fatturato del -0,66% 

rispetto all’anno precedente, chiudendo con un fatturato di circa 13.37 milioni di 

euro. Il risultato di esercizio nel 2019 è stato di circa 59 mila euro, con un 

incremento del +70,81% rispetto all’anno 2018. 

                                                
203 ANDREA MONTELPARE: http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/video/. 
204 ANDREA MONTELPARE – COMPANY PROFILE: 

 file:///F:/Capitolo%203/AndreaMontelpare/ANDREA-MONTELPARE-

shoes_company_profile_ITA2021.pdf. 
205 ANDREA MONTELPARE: 

http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/best-value-award-alla-andrea-montelpare-spa/. 

http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/video/
file:///F:/Capitolo%203/AndreaMontelpare/ANDREA-MONTELPARE-shoes_company_profile_ITA2021.pdf
file:///F:/Capitolo%203/AndreaMontelpare/ANDREA-MONTELPARE-shoes_company_profile_ITA2021.pdf
http://www.andreamontelpare.com/news/it_it/best-value-award-alla-andrea-montelpare-spa/
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Figura 3.6: Andamento fatturato e utile di Andrea Montelpare SpA 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

3.5 Intervista con Andrea Montelpare SpA 

Nel corso dell’elaborato si è avuto modo di intervistare Andrea Montelpare, 

amministratore delegato dell’omonima impresa. 

L’intervista si è incentrata maggiormente sulla sua visione di sostenibilità sia a 

livello generale, sia nel settore nel quale lavora. 

Montelpare sostiene che la sostenibilità oggi è rispettata maggiormente 

nell’ambito della moda, infatti molti brand lo fanno per stare al passo con i tempi, 
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ma chi lo è veramente? Bisogna avere l’impegno da parte di tutto il mondo, 

cercando di attuare sanzioni severe e costruttive, non solo per ragioni di moda. 

Secondo lui la prima cosa su cui bisogna lavorare è la cultura del non inquinare. 

Bisogna creare situazioni ideali nelle quali in primis devono intervenire Governi e 

Stati. 

Come è nata l’idea della raccolta differenziata, lo smistamento dei rifiuti, deve 

espandersi l’idea di una vita più sostenibile. Dove attraverso gli Stati vengano 

imposte sanzioni e pene, che devono essere rispettate. 

Montelpare afferma infatti che nella società l’uomo non commette reati non solo 

per ragioni legali ma anche per motivi etici e morali; secondo l’imprenditore, questo 

ragionamento può essere applicato anche alla sostenibilità. 

È di assoluta importanza far capire agli Stati che quest’ultima deve essere intesa 

come un principio, un valore. 

Pensare per primi alla moralità ed eticità e non alle pene che verrebbero imposte 

se si infrangessero le regole. 

Bisogna essere rispettosi delle norme e delle leggi, non solo il singolo individuo 

ma per la collettività. 

Ad oggi ci sono elementi contraddittori, in quanto un’impresa potrebbe produrre 

prodotti ecosostenibili poi però il prodotto viene venduto in buste di plastica fatte a 

basso costo nei paesi del Medio-Oriente oppure viene trasportato nella maniera 

meno sostenibile possibile206. 

                                                
206 I trasporti sono essenziali nella società e nell’economia. La qualità della vita dipende da un 
sistema di trasporti efficiente e accessibile. 

Allo stesso tempo i trasporti rappresentano una delle principali fonti di pressioni ambientali 

nell’Unione Europea contribuendo ai cambiamenti climatici, all’inquinamento atmosferico e al 

rumore. 

I trasporti consumano un terzo di tutta l’energia finale nell’UE e la maggior parte di questa energia 

deriva dal petrolio. 

Ad oggi i trasporti sono responsabili di oltre un quarto delle emissioni totali di gas a effetto serra 

nell’UE. 

https://www.eea.europa.eu/it/themes/transport/intro#:~:text=Autovetture%2C%20furgoni%2C%20

camion%20e%20autobus,inquinamento%20atmosferico%2C%20soprattutto%20nelle%20città. 

https://www.eea.europa.eu/it/themes/transport/intro#:~:text=Autovetture%2C%20furgoni%2C%20camion%20e%20autobus,inquinamento%20atmosferico%2C%20soprattutto%20nelle%20città
https://www.eea.europa.eu/it/themes/transport/intro#:~:text=Autovetture%2C%20furgoni%2C%20camion%20e%20autobus,inquinamento%20atmosferico%2C%20soprattutto%20nelle%20città
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Per Montelpare la singola produzione non risolve il problema, anzi questo inizia 

con le materie prime, non bisogna solo considerare il tipo di materiale utilizzato ma 

guardare a 360 gradi l’intera filiera produttiva. 

Inoltre anche le materie prime naturali hanno bisogno di essere trattate, ad 

esempio il cuoio che un tempo esso veniva lasciato asciugare all’aria aperta mentre 

oggi non si fa più perché: 

- costi per il tempo perso, ovvero attendere che il materiale sia pronto; 

- possibili condizioni atmosferiche, se per caso piovesse il materiale non 

potrebbe essere lasciato fuori ad asciugare e questo allungherebbe il tempo 

di produzione;  

- il cuoio durava poco perché il materiale era troppo naturale. Oggi trattando 

il materiale, in 24 ore le pelli si asciugano grazie all’utilizzo della tecnologia 

e al trattamento di queste, anche per farle durare di più nel tempo. 

Per poter arrivare a parlare di sostenibilità, bisogna considerare l’offerta del 

mercato (alcuni di questi sostenibili sono a costi elevati) e il processo, secondo 

Montelpare, deve andare per gradi e non tutto in una volta. 

Per Montelpare l’uomo nella produzione è fondamentale in quanto: 

- quest’ultimo è in grado di ridurre i tempi di produzione; 

- creazione grazie all’uomo di prodotti nuovi, i clienti hanno aspettative che 

successivamente al lancio di un prodotto se ne aspetteranno uno nuovo; 

- le macchine non sono capaci di sostituirlo, e comunque quest’ultime devono 

essere guidate da questo; 

- per la realizzazione di un prodotto di qualità, l’essere fatto a mano è un 

valore di maggiore dettaglio e qualità. 

Durante l’intervista si è domandato a Montelpare il suo giudizio riguardo la 

dichiarazione fatta da Armani in merito al rallentamento nel mondo della moda, il 

cosiddetto slow fashion, ampiamente trattato nel secondo capitolo. 
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Viene dichiarato che Armani ha la possibilità di esprimersi così, in quanto ha 

un’azienda affermata, però non bisogna dimenticare che questo è stato un pioniere, 

un acceleratore della moda prêt-à-porter207. 

Ci si domanda se Armani parli così perché questo è veramente il suo pensiero 

oppure se è questione di marketing, essendo la sostenibilità ormai diventata di 

moda. 

Per Montelpare si può rallentare, ma andando per gradi e soprattutto avendo una 

situazione economica favorevole, in quanto le imprese hanno costi fissi da 

considerare, tagliare la produzione ad esempio del 30% dall’oggi al domani per 

realizzare un prodotto ecosostenibile questo non taglierà però quei costi fissi che 

vertono sull’impresa. 

Per il futuro invece si è trattato principalmente il problema da COVID-19, ed è 

emerso che esso lascerà uno strascico abbastanza lungo e naturalmente se ne uscirà 

cambiati, ma il COVID-19 secondo Montelpare è stato un acceleramento di una 

situazione di alcune imprese che prima o poi sarebbero cadute, ovvero quelle 

imprese più fragili. 

Le aziende solide affrontano meglio le situazioni sfavorevoli, se sei più esposto 

non riesci ad avere fondi e sostenere l’andamento. 

Avere capitali è importante, anzi fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
207 “pronto per essere indossato” – capi di vestiario confezionati in serie in varie taglie, anche su 

disegno di grandi stilisti, e a costi relativamente bassi. https://www.treccani.it/vocabolario/pret-a-

porter/#:~:text=m.%2C%20fr.,del%20prêt-à-porter. 

https://www.treccani.it/vocabolario/pret-a-porter/#:~:text=m.%2C%20fr.,del%20prêt-à-porter
https://www.treccani.it/vocabolario/pret-a-porter/#:~:text=m.%2C%20fr.,del%20prêt-à-porter
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3.6 Conclusioni 

Ad oggi la sostenibilità è sempre più preponderante, spinta sia per fatti di 

cronaca, ma anche soprattutto per la maggiore sensibilità dei consumatori che 

sempre più spesso si domandando la storia dietro alla realizzazione di un prodotto 

che stanno acquistando. 

In questo capitolo è stato mostrato, sfruttando due casi aziendali marchigiani 

come esempio, la possibilità di avvicinare il settore della moda, più precisamente 

nel calzaturiero, all’economia circolare, illustrando le conclusioni sui principali 

risultati e risposte alle domande effettuate alle aziende per il tema della sostenibilità. 

La produzione di calzature, senza dubbio, impiega una filiera complessa e 

diversificata, in cui spesso risulta difficile rintracciare operazioni di sostenibilità 

che risultino adatte all’intero settore, tuttavia è sempre più preponderante la 

presenza di innovazione e sostegno verso una transizione più sostenibile. 

Dall’elaborato è emersa una differenza tra i due casi analizzati, in quanto la 

prima azienda analizzata, la Mondial Group, leader nella produzione di suole per 

calzature, si sta avvicinando ad un modello di economia circolare. Da tempo ha 

attuato operazioni sotto questo punto di vista, ad esempio la partner con la Dow 

Chemical Company, oppure attraverso lo smaltimento dei rifiuti che viene concessa 

ad un’azienda partner con l’obiettivo di riutilizzare gli scarti per la creazione di 

pannelli fotovoltaici. 

L’ultima operazione risulta essere il finanziamento ottenuto tramite la illimity 

Bank, ovvero sostenere il piano industriale 2020-2024, proprio per avvicinare 

l’azienda a processi industriali più green. 

L’altra azienda, Andrea Montelpare SpA, leader nella produzione di scarpe per 

bambini, non risulta essere ancora un’azienda che si sta sviluppando verso un 

modello più green, in quanto nel corso dell’intervista non sono emersi elementi che 

fanno pensare un cambiamento verso un’economia circolare, ad oggi. 
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Il risultato finale è che oggi alcune aziende si stanno avvicinando sempre di più 

verso un modello più sostenibile di economia circolare altre invece stanno 

rimandando qualcosa che prima o poi si dovrà attuare. In quanto, come spiegato 

sopra, nel futuro adottare comportamenti più sostenibili non sarà una scelta ma 

risulterà essere la situazione vincente per il business.
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro, ha come obiettivo la trattazione dell’economia circolare.  

Economia, benessere e disponibilità delle risorse sono da sempre tre variabili 

interconnesse. 

Come si è visto il modello economico che esiste oggi, ovvero il modello lineare 

basato sul concetto del “take-make-dispose”, non è più sostenibile in quanto le 

risorse presenti non sono illimitate come si pensava nel modello considerato, ma 

sono presenti in misura limitata. 

Ad oggi il tasso di utilizzo delle risorse risulta superiore rispetto alla loro 

rigenerazione. Il capitale naturale è diventato una risorsa scarsa e, purtroppo, non 

sostituibile. Questo dovuto ad una mentalità industriale in cui la produzione e le 

risorse sono considerate illimitate e i benefici economici sono posti al di sopra di 

ogni altro criterio sia dovuto al forte aumento della popolazione avvenuto 

nell’ultimo secolo. 

Lo scopo è quello di abbandonare questo modello, introducendo una transizione, 

in termini di innovazione di prodotto e di processo, verso modelli considerati più 

sostenibili, modelli che prevedano la diminuzione di rifiuti. Introducendo così il 

concetto di economia circolare, il cui obiettivo è quello di allungare il ciclo di vita 

dei prodotti riducendo l’impiego delle materie prime e la produzione di rifiuti. 

La tesi cerca di affrontare questo tema nel settore moda, perché questa industria 

non è esclusa dall’utilizzo di risorse naturali come acqua, terra, animali e piante. 

Quando si affronta il tema della sostenibilità della moda bisogna intendere la 

creazione di un nuovo modello economico, in grado di misurare la richiesta dei beni 

in base alla disponibilità di risorse. L’obiettivo è quello di adottare una moda 

circolare concentrandosi su come i materiali possano essere utilizzati e riutilizzati.  

Questo sta cambiando in quanto anche la percezione dei consumatori è 

cambiata. È vero che non tutti i consumatori sono uguali ed ognuno esprime un 
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diverso grado di intensità verso la sostenibilità: infatti si può dire che le Gen X e i 

Boomers siano generazioni cresciute in una cultura consumistica, invece le 

generazioni Millennials e Gen Z siano cresciute con l’idea di cercare un prodotto di 

lunga durata e di alta qualità invece di articoli usa e getta. 

La produzione di questo settore negli ultimi anni è cresciuta richiedendo ingenti 

quantità di energia, questo dovuto alla diffusione della fast fashion, prodotti ad un 

costo bassissimo per il consumatore, ma immensamente alto per il pianeta. 

Il settore calzaturiero è influenzato da problematiche riferite al ciclo di vita dei 

prodotti sull’ambiente, in quanto le calzature sono prodotti complessi che 

richiedono l’utilizzo di molti materiali e diversi processi di lavorazione. Questo 

dovuto principalmente alla molteplicità di materiali utilizzati nella realizzazione, 

causando così l’impossibilità di smaltire il prodotto una volta terminato il suo ciclo 

di vita, costituendo una percentuale elevata nell’impatto ambientale. 

Bisogna ridurre al minimo situazioni indesiderabili del ciclo di vita di un 

prodotto, garantendo un uso efficiente e attento delle risorse naturali, selezionando 

fonti di energia rinnovabili, massimizzando il riutilizzo e il riciclaggio del prodotto 

e dei suoi componenti. 

Come detto anche sopra, la produzione di calzature, senza dubbio, impiega una 

filiera complessa e diversificata, difficile quindi la realizzazione di operazioni di 

sostenibilità che risultino adatte all’intero processo, tuttavia è sempre più forte la 

presenza di innovazione e sostegno verso una transizione più sostenibile. 

L’indagine svolta ha avuto come obiettivo quello di osservare se all’interno di 

due realtà marchigiane, impegnate nella produzione di suole per calzature e 

calzature per bambini, se esse stiano cercando di attuare comportami verso 

un’economia circolare. 

Il risultato è stato contrastante, in quanto nella prima azienda, il Gruppo 

Mondial, si sono viste operazioni di investimento per la transizione verso un 

modello più sostenibile, con l’obiettivo di sviluppare progetti green, legati al tema 
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del riciclo dei materiali, sia per quanto riguarda l’utilizzo di materiali 

ecocompatibili provenienti da scarti di origine vegetale.  

La seconda azienda intervista, la Andrea Montelpare SpA, non possiamo dire 

che non sia un’azienda con un ottimo business dovuto anche al fatto che l’intera 

produzione è svolta in Italia e con un’ottima produzione dei prodotti creati, però 

non sono emerse operazioni green che l’azienda sta cercando di adoperare, ad oggi. 

Dalla ricerca effettuata risulta che la realizzazione di un’economia circolare sia 

ancora lontana all’intero del settore considerato. Per quanto ci siano aziende più 

inclini al cambiamento risulta essere ancora poco sviluppato. 

Oggi la partecipazione verso un’economia circolare richiede l’impegno di tutti: 

imprese, istituzioni e cittadini. Tramite l’incentivo e il sostegno di attività statali si 

potrebbe aiutare le imprese a trasformare la loro attività aiutandola al cambiamento 

verso un’economia circolare. 

Nel futuro adottare comportamenti più sostenibili non sarà una scelta ma 

risulterà essere la situazione vincente per il business aziendale. 
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