
UNA RICERCA INTERNAZIONALE 
DOCUMENTA LA NETTA PREFERENZA 
PER IL COTONE AMERICANO

PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTA IL TUO RAPPRESENTANTE LOCALE DI CCI. 
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA LISTA DEI RAPPRESENTANTI PER REGIONE.



BACKGROUND DELLA RICERCA

Nella primavera del 2017, Cotton Council International 
(CCI) ha contattato i cotonifici e i produttori nel mondo 
per valutare la percezione del cotone americano rispetto 
al cotone proveniente da altri mercati. Successivamente, a 
maggio e a giugno del 2019, CCI ha condotto un ulteriore 
aggiornamento di questa indagine. 

La ricerca del 2019 è stata condotta da un istituto 
indipendente che ha contattato 243 rappresentanti di 
cotonifici e di produttori per ottenere il punto di vista sulle 
loro decisioni di acquisto, nonché sulla percezione del cotone 
americano. I rappresentanti intervistati provenivano da 17 
paesi, tra cui le sei più grandi aree di acquisto del mondo: 
Nord-est asiatico, Sud-est asiatico, Asia del sud, Cina, 
America Latina ed Europa centrale.



Importanza dei fattori d’acquisto 
(% primi due) 2017 2019

Qualità 84% 88%

Soddisfazione Complessiva Del Prodotto 73% 83%

Contaminazione (Residui) 69% 81%

Prezzo 78% 81%

Ottimizzazione dell’efficienza 62% 74%

Durata del contratto 68% 66%

Sostenibilità  47% 60%

Tempi di consegna 51% 59%

Paese di provenienza 49% 54%

PBI Bale Tagging 
(Identificazione Permanente della Balla) 32% 42%

LA QUALITÀ RIMANE IL FATTORE PIÙ IMPORTANTE 
NELL’ACQUISTO DEL COTONE

Agli intervistati è stato inizialmente chiesto di valutare i 
fattori più importanti nelle loro decisioni di acquisto del 
cotone. Come per il 2017, la qualità (88% primi due fattori) e 
il prezzo (81%) sono stati due dei principali motivi di acquisto 
per i cotonifici e i produttori su scala globale, registrando una 
crescente importanza per entrambi.

Ma nel 2019 la soddisfazione generale (83%) per il 
prodotto e il livello di residui (81%) sono diventati fattori 
significativamente più importanti, ognuno dei quali ha 
registrato un indice superiore all’80%. Altri fattori che hanno 
registrato incrementi dal 2017 sono stati l’ottimizzazione 
dell’efficienza (74%), la sostenibilità (60%) e i tempi di 
consegna (59%).



LA SOSTENIBILITÀ È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER 
BRAND E RETAILER 

La crescente importanza della sostenibilità per i cotonifici e i 
produttori è dettata dall’approccio alla sostenibilità da parte 
di clienti, brand e retailer in tutto il mondo.

Quando ai clienti è stato chiesto di indicare quanto fossero 
importanti i vari fattori, la sostenibilità era indicata all’83% e la 
tracciabilità al 76%.
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IL COTONE AMERICANO REGISTRA UNA 
NETTA PREFERENZA NEL MONDO 

Le aziende tessili e i produttori continuano a preferire 
nettamente il cotone americano. Circa la metà degli 
intervistati tra aziende tessili e produttori nel mondo hanno 
espresso la loro preferenza per il cotone americano, pari a 
quasi quattro volte il livello registrato dagli altri paesi.
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IL COTONE AMERICANO È PREFERITO PERCHÉ 
ISPIRA PIÙ FIDUCIA E AFFIDABILITÀ  

Ai responsabili dei cotonifici e dei produttori intervistati 
è stato chiesto di paragonare la reputazione del cotone 
americano con quella delle quattro più vaste aree 
emergenti di esportazione del cotone – Brasile, Australia, 
India e Africa.

Gli intervistati hanno espresso percezioni più positive 
sul cotone americano rispetto a qualsiasi altra coltura 
e lo hanno definito “sicuro”, “affidabile” e “rispettato”. 
Il cotone americano e quello australiano sono stati di 
gran lunga i preferiti in termini di “alta qualità” e “bassa 
contaminazione”.

Il cotone 
proveniente da …  Stati Uniti Brasile Australia India Africa

Degno di fiducia 65% 23% 56% 5% 11%

Rispettato 64% 17% 53% 4% 12%

Affidabilità 63% 21% 55% 5% 11%

Pochi residui 63% 28% 59% 5% 12%

Alta qualità 57% 23% 62% 6% 18%



CONCLUSIONI

Il cotone americano rimane il leader mondiale nonostante 
lo scenario in rapido cambiamento per il commercio del 
cotone. La reputazione positiva rispetto ad altri tipi di 
cotone provenienti da altre aree spiega perché milioni 
di aziende tessili e di produttori preferiscano il cotone 
statunitense e perché gli Stati Uniti siano di gran lunga il 
maggiore esportatore di fibra di cotone. Mentre le tariffe 
commerciali e altre barriere influenzano attualmente 
l’industria, la reputazione del cotone americano come “The 
Cotton The World Trusts” aiuta a mantenere la sua attuale 
leadership di mercato.

Per maggiori informazioni sul cotone americano e 
per contattare un rappresentante COTTON USA o per 
diventare un licenziatario COTTON USA, clicca qui.

CCI è un ente che offre pari opportunità di lavoro.


