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Negli ultimi anni, molte categorie di abbigliamento 
si sono allontanate dal cotone per avvicinarsi a fibre 
sintetiche e mischie. Tuttavia, rimane la domanda se 
questa tendenza sia guidata dal consumatore o dai 
brand e retailer. Un recente studio condotto da Hall & 
Partners ha rilevato come i consumatori effettivamente 
preferiscano il cotone e hanno percezioni particolarmente 
positive verso il cotone americano.

A marzo e aprile 2017 una società di ricerca indipendente 
ha condotto un’indagine globale sui consumatori. 
L’obiettivo dello studio era di capire meglio i processi 
decisionali dei consumatori, le percezioni del cotone 
rispetto ai materiali sintetici e gli atteggiamenti nei 
confronti del cotone statunitense. I partecipanti sono stati 
2.473 responsabili delle decisioni familiari di età compresa 
tra i 25 e i 54 anni, l’80% dei quali di sesso femminile e il 
20% di sesso maschile. Gli intervistati rappresentavano 12 
dei mercati di consumo globali più grandi e/o in crescita: 
Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Turchia, India, 
Indonesia, Tailandia, Vietnam, Cina, Giappone e Corea.
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IMPORTANZA DEI FATTORI DI ACQUISTO

Globalmente, più di tre quarti (76%) degli intervistati ha 
indicato che il tipo di tessuto era importante nelle loro 
decisioni di acquisto di abbigliamento. I consumatori 
avevano più familiarità con il cotone (81%) rispetto ad 
altri tessuti leader come il poliestere, il rayon e il modale. 
I fattori più importanti per i consumatori nell’acquisto 
di abbigliamento sono stati anche i fattori più associati 
al cotone: comfort, valore e durata. Questa ricerca 
suggerisce come i consumatori globali desiderino I 
benefici del cotone nei propri capi di abbigliamento.
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I consumatori apprezzano il cotone, ma sono in grado di 
differenziare il cotone proveniente da diverse parti del 
mondo? Per rispondere a questa domanda, sono state 
chieste ai consumatori  le proprie percezioni riguardo 
quattro dei cotoni più visibili al mondo: il cotone americano, 
il cotone egiziano, il cotone australiano e il cotone brasiliano.

I risultati del sondaggio hanno rilevato che, a livello 
mondiale, i consumatori non solo hanno percezioni più 
positive del cotone americano rispetto al cotone di altri 
paesi, ma sono anche disposti a pagare di più per averlo. 
Questo è probabilmente dovuto agli atteggiamenti 
positivi che i consumatori nutrono nei confronti del cotone 
americano, associandolo comfort, durata e valore.
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IL MARCHIO COTTON USA™

COTTON USA è l’etichetta che i brand e retailer utilizzano 
per indicare che oltre il 50% del materiale di un prodotto è 
prodotto con cotone americano. Dal 1989 il brand COTTON USA 
è stato concesso in licenza a oltre 51.000 linee di prodotto che 
rappresentano oltre 3,8 miliardi di articoli di abbigliamento e 
prodotti tessili per la casa.

I risultati dell’indagine globale sui consumatori mostrano che il 
marchio COTTON USA proietta un’immagine positiva di brand 
per i consumatori. Più della metà dei consumatori (55%) erano a 
conoscenza del marchio COTTON USA. Ancora più importante, 
oltra la metà di tutti i consumatori globali associa il marchio 
COTON USA a comfort, qualità, affidabilità, brand premium e 
fiducia. Questi risultati suggeriscono che il marchio COTTON USA 
sia un modo semplice per i brand e retailer di proiettare qualità e 
comfort nelle proprie linee di abbigliamento.
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CONCLUSIONE

Questo studio globale condotto da terzi mostra 
che, nonostante la tendenza verso i tessuti sintetici 
nell’abbigliamento, i consumatori hanno più familiarità 
con il cotone, associandolo al comfort. I consumatori di 
12 dei maggiori mercati del mondo sono stati informati, 
hanno riferito di controllare le etichette e di cercare 
in particolare prodotti in cotone, specialmente cotone 
americano, grazie al suo comfort, valore e durata.

Il brand COTTON USA è un simbolo dell’industria del 
cotone americano e i consumatori credono rappresenti 
un prodotto di alta qualità e rispettoso dell’ambiente, per 
questo i consumatori sono disposti a pagare di più per 
questi prodotti.
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