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L’attenzione ai cambiamenti climatici ha contribuito a rendere 
più informati i consumatori alla ricerca di prodotti realizzati in 
modo bio e sostenibile, fonti di energia rinnovabili per le loro 
case e efficienti sistemi di trasporto. Ma i consumatori hanno gli 
stessi desideri in tema di sostenibilità riguardo l’abbigliamento? 
E qual è il loro impatto sulla decisione d’acquisto? Sono 
domande significative, se si pensa che brand e retailer 
d’abbigliamento iniziano a percepire l’impatto della sostenibilità 
in un mercato dalla supply chain complessa. I consumatori 
trovano facilmente una mela bio in un negozio di alimentari 
o un’auto ibrida in un concessionario auto, ma come fanno a 
sapere se i vestiti che acquistano provengono da una fonte 
sostenibile? E soprattutto, se ne preoccupano?

La sostenibilità è stata definita da Gro Harlem Brundtland, 
Presidente della Commissione Mondiale sull’Ambiente e 
sullo Sviluppo, come “la capacità di accogliere le esigenze 
del presente senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare le loro esigenze”. Brand e retailer 
nel mondo stanno acquisendo un ruolo attivo in fatto di 
sostenibilità fornendo ai consumatori maggiori informazioni 
sulla fonte dei loro prodotti. Inoltre, poichè soddisfano una 
clientela sempre più informata, è fondamentale conoscere 
l’opinione del consumatore sulla sostenibilità, l’influenza delle 
iniziative sostenibili nel processo di decisione d’acquisto e il 
tipo di iniziative in tema sostenibilità maggiormente apprezzate 
dal consumatore.
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A maggio 2017, Harris Insights & Analytics ha realizzato una 
ricerca mondiale per analizzare l’importanza della sostenibilità 
per i consumatori e il relativo impatto sulle decisioni d’acquisto. 
Ben 7.365 interviste sono state realizzate negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito, in India, Germania, Italia, Messico e Cina (circa 
1.000 interviste per paese). I risultati hanno evidenziato come 
i consumatori nel mondo (86%)siano preoccupati in tema di 
sostenibilità. Si tratta di un dato in crescita: il 57%, infatti, ha 
affermato di essere maggiormente preoccupato sul tema rispetto 
all’anno precedente. 

Se, da un lato, i consumatori si dimostrano più preoccupati in 
fatto di sostenibilità legata all’acquisto di cibo, elettrodomestici 
e automobili, il 61% ha a cuore la sostenibilità anche quando 
acquista vestiti e, due terzi, dichiara che si impegnerebbe 
maggiormente per trovare abbigliamento con l’etichetta “amico 
dell’ambiente”. I consumatori dichiarano di interessarsi al tema 
sostenibilità per supportare le aziende che stanno operando in 
modo corretto (38%), prendendo posizione contro coloro che non 
trattano in modo equo i dipendenti (35%) e non adottano pratiche 
sostenibili nei processi produttivi (33%). È quindi essenziale che 
brand e retailer mantengano una forte immagine di sostenibilità.



Perché la sostenibilità influenza l’acquisto dell’abbigliamento

Semplicemente perché è la cosa giusta da fare 41%

Per fare la mia parte per proteggere l’ambiente 39%

Per support le aziende che praticano la sostenibilità 38%

Per creare un mondo migliore per me 37%

Per proteggere il mondo per i miei  
figli/nipoti/future generazioni 36%

Per prendere posizione contro quelle aziende che  
non trattano in modo equo i propri dipendenti 35%

Per prendere posizione contro quelle 
aziende che non adottano pratiche 
sostenibili nella produzione dei loro prodotti 

33%

Per ridurre la quantità di residui non  
biodegradabili nelle discariche 32%

Per evitare sostanze chimiche dannose nella  
versione non sostenibile di questi prodotti 31%

Per avere uno stile di vita più sano 30%

Per risparmiare denaro 28%

Perché ho paura di essere esposto alle tossine 25%
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Il cotone può rappresentare per brand e retailer un modo per 
comunicare la sostenibilità ai consumatori. Essi associano il “cotone al 
100%” con la sostenibilità, molto di più rispetto ai tessuti in lana, seta, 
poliestere, rayon e spandex. Per i consumatori più informati le fibre 
sintetiche sono associate ai residui di microfibra negli oceani. L’83% 
dei consumatori pensa che il cotone sia sicuro per l’ambiente, mentre 
il cotone americano è considerato amico dell’ambiente (69%), più del 
cotone australiano (65%), indiano (64%), BCI (61%), africano (60%), 
cinese (56%) o uzbeco (53%). Il cotone americano è considerato 
più sostenibile (39%), prodotto in modo più responsabile (40%) e di 
maggiore qualità (43%) rispetto al cotone coltivato in altre aree del 
mondo.



“Il cotone coltivato negli Stati Uniti è ____ paragonato al cotone coltivato in altri paesi. ”

più sostenibile o amico dell’ambiente 39%                            26%                 20%           15%

prodotto o coltivato in modo più responsabile 40%                            25%                 21%             14%

di maggiore qualità 43%                                25%                18%           13%
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Tessuto considerato prodotto in modo sostenibile 

Cotone 63%

Cotone bio 54%

Lana 51%

Cotone riciclato 49%

Seta 42%

Poliestere riciclato 20%

Rayon o viscosa 10%

Lycra/Spandex 9%

Nylon 8%

Poliester 8%

Modal 7%

Tencel 7%

 Strongly/somewhat agree  Neutral  Not sure  Strongly/somewhat disagree



CONCLUSION

Si può affermare che l’attenzione alla sostenibilità sia un fattore 
in crescita per i consumatori. È fondamentale per brand e retailer 
mondiali distinguersi come azienda che ha a cuore la sostenibilità e 
che adotta pratiche di lavoro corrette. Ma come fare tutto questo? 
Una risposta che viene direttamente da questa ricerca può essere 
una più stretta collaborazione con il cotone, percepito come più 
sostenibile rispetto ad altre fibre e più specificatamente il cotone 
americano, con un vissuto più positivo in tutto il mondo rispetto al 
cotone di altre aree geografiche nel mondo. 
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