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La moda è democratica per 
natura. Ad affermarlo è la 
giornalista Giusi Ferré sot-

tolineando, inoltre, che nel libro 
“L’impero dell’effimero” di Gil-
les Lipovetsky, volume che tratta 
il rapporto fra moda e democra-
zia, l’autore sostiene che nei regi-
mi dittatoriali non esiste la mo-
da; la moda è espressione di libera 
scelta quindi è espressione di de-
mocrazia. Andando a riprendere 
questa pubblicazione si può leg-
gere una nota interessante: “Con 

La moda è espressione  
di democrazia con il web
Il 2.0 ha rivoluzionato i paradigmi 
del fashion tra blogger e siti 
crowdsourcing. Confermando  
la manifestazione di libera scelta

di Simonetta Buffo

l’epoca della moda si è fatto un 
passo ulteriore sulla via dell’eli-
minazione democratica di tut-
to ciò che è intangibile e sacro”. 
La moda, dunque, permette tut-
to. Il fast fashion da una parte e il 
web 2.0 dall’altro hanno solo con-
tribuito al corso inesorabile della 
moda, ovvero riavvicinare il bello 
a tutti, in una ottica di perenne e 
imperituro rinnovamento. 

La rivoluzione online
È evidente a tutti quanto e come 

il web 2.0 ha rivoluzionato la mo-
da, così come eravamo abituati a 
intenderla negli anni passati: og-
gi tutti possono partecipare alle 
sfilate dell’alta moda in diretta 
streaming, talvolta si ha persino 

la possibilità di scegliere un capo 
e acquistarlo in diretta. Ma si ha 
anche la possibilità di acquista-
re prodotti di alta moda a prez-
zi scontatissimi su siti e-com-
merce quale, per esempio, yoox.
com, store virtuale multi-brand. 
Le grandi griffe applicano, infat-
ti, sconti online che sarebbero im-
pensabili nei punti di vendita. È 
consapevolezza comune che sul 
web si compera proprio in virtù 
degli sconti che si trovano appli-
cati a qualsiasi categoria di pro-
dotto, anche per le più prestigio-
se maison. 
E ancora, online tutti possiamo 
fare splendide scoperte sulla sto-
ria della moda italiana, entrando 
in musei di alcune griffe. È il ca-
so di Valentino Garavani, che in-
vita a entrare nel suo museo vir-
tuale per scoprire la storia della 
maison, le sue icone di stile co-
me Sofia Loren, Jackie Kennedy 
Onassis e poi Julia Robert e An-
gelina Jolie, i costumi per le scene 
di importanti spettacoli teatrali, 

Una bambina di 11 anni ha saputo trasformare il suo blog in un 
magazine online riconosciuto a livello mondiale

Due domande a...
Qual è il ruolo del web nel fashion?

Un ruolo fondamentale. La mia attività parte, infatti, dal mio sito che 
consente di conoscere me e il mio modo di lavorare: i nuovi clienti 
italiani e stranieri approcciano sempre così; quindi stabilisco con loro 
un primo incontro conoscitivo che mi consentirà di indirizzare il tour 
dello shopping e individuare lo stile migliore. Sul mio sito ci sono, 
inoltre, un link al mio blog e alla mia pagina Facebook dove propongo 
e commento outfit nuovi e passati. Sono, infine, style ambassador per 
eBay: in tutti i Paesi del mondo eBay offre nella homepage della sezione 
Moda una serie di outfit completi. Per l’Italia sono responsabile della 
sezione, indicando le tendenze e scegliendo una serie di proposte e capi 
particolari, vintage, ecc. 

Quali sono gli ingredienti fondamentali per essere professionali?
Certamente saper ascoltare e capire il cliente: è sbagliato lavorare 
assecondando i propri gusti o seguendo i propri criteri di stile. Ritengo, 
però, che sia davvero fondamentale la formazione per evitare quelle 
improvvisazioni, forse agevolate dal web, ma pericolose per tutti.

Monica Sirani, 
personalshopper
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ma anche gli scatti fotografici più 
famosi e i fashion film, che han-
no saputo ben interpretare l’at-
mosfera che da sempre conno-
ta Valentino. Una splendida por-
ta aperta sul lusso e sulla moda 
italiana.E cosa dire ancora dei 
fashion film, cortometraggi rea-
lizzati per una diffusione online: 
il video di T by Alexander Wang 
ha contato 492.000 visitatori nel-
le prime 5 settimane di uscita; il 
fashion film di Louis Vuitton, gi-
rato al Louvre, intitolato “L’Invi-
tation Au Voyage” e realizzato da 
Inez&Vinoodh, registra 20 milio-
ni di spettatori su YouTube. Ma il 
web 2.0 non lascia al consumer 
solo il ruolo di spettatore. 
Nel 2006 il Times aveva pubbli-
cato sulla tradizionale copertina 
di inizio anno, dedicato al per-
sonaggio dell ’anno, l ’immagi-
ne di un computer sul cui moni-
tor campeggiava la scritta “You”: 
un nuovo individuo-consumato-
re che crea nuovi valori e conferi-
sce nuovi significati all’esperien-
za di consumo, cioè che ha ac-
quisito un nuovo ruolo nel pro-
cesso comunicativo che va dal 
brand all’individuo sviluppando 
un ruolo più attivo e partecipati-
vo. Basti pensare al numero in co-
stante crescita di coloro che usu-
fruiscono e producono contenu-
ti sul web in Usa dal 2007 al 2012.

La moda non fa eccezione
I fashion blogger sono la ripro-

Cambiare  
i paradigmi
Fahionstake.com nasce 
nel 2009 dall’idea di due 
studenti dell’Harvard 
Business School, Vivian 
Wang e Daniel Gulati. 
Osservando quanto fosse 
difficile per i nuovi designer 
raggiungere il pubblico, 
decidono di dare ai 
consumatori la possibilità 
di eleggere i migliori. 
“Vogliamo cambiare il 
modello secondo il quale 
gli executive delle case 
di moda decidono quali 
stilisti finanziare e cosa la 
gente debba comperare 
- afferma Daniel Gulanti 
-. Quello che stiamo 
facendo è ridirigere il 
margine verso i fan di un 
marchio e tagliare fuori i 
retailer” (Reuters 2010). 
Il claim di fashionstake.
com è molto chiaro: 
“Sostieni un designer, 
dai forma al processo 
creativo, dividi i soldi e 
vestiti”. Il sito è, dunque, 
sia un e-commerce sia un 
luogo dove scambiarsi 
idee e opinioni. Anzi, è 
un p-commerce, come 
dice il fondatore: un 
partecipatory commerce. 
Nel corso del 2012 il sito 
è riuscito ad avere un 
contatto con più di 2.000 
stilisti indipendenti 
americani e conta più di 
20.000 membri registrati, 
permettendo così a circa 15 
brand emergenti all’anno 
di produrre le proprie 
linee. “Perché bisogna 
lasciare solo a un paio di 
persone la scelta di quello 
che il pubblico vuole? - 
domanda Gulati - Andiamo 
a chiederlo direttamente 
a loro. È una forma di 
conversazione tra pubblico 
e designer. Non è più un 
monologo”. Non lo è più e 
non può più esserlo. 

2007	 94  (50%)
2008	 101  (52%)
2009	 108 (54%)
2010	 115 (56%)
2011	 123 (58%)
2012	 130 (60%)

User-generated content
utenti Usa, in milioni

Fonte: eMarketer

Nota:	individui	che	consumano	uno	dei	seguenti	strumenti	online	almeno	una	volta	al	
mese:	video,	audio,	foto,	blog	personali,	siti	web	personali,	bacheca	messaggi,	profili	
personali	nei	social	network	o	di	mondi	virtuali	e/o	recensioni	dei	clienti.

va del fatto che oggi ciascuno di 
noi può diventare opinion leader 
in un mercato tradizionalmente 
chiuso come quello del fashion. 
Basta avere competenze ricono-
sciute da chi ci segue. 
Così, oltre a coloro che già erano 
professionisti del settore, diventa-
ti poi noti fashion blogger interna-
zionali come Scott Schuman con 
il suo thesartorialist.com o Anna 
dello Russo con annadellorusso.
com, ci sono persone che si sono 
avvicinate al fashion proprio at-
traverso un blog. 
Il caso più singolare è ancora si-
curamente quello di una bam-
bina di 11 anni di Chicago (oggi 
16enne), che ha dato vita al suo 
thestylerookie.com, un blog in 
cui commentava le sfilate dell’alta 
moda e proponeva outfit decisa-
mente originali. Questo blog le ha 

permesso di godere di grande vi-
sibilità e credibilità non solo pres-
so il suo pubblico, ma anche pres-
so i magazine di moda più autore-
voli e le migliori griffe al mondo. 
Nel 2011, poi, la ragazza trasforma 
la sua pagina in un vero magazi-
ne online   “Rookie” e contempo-
raneamente guadagna un posto 
tra le trenta donne under 30 dei 
media più importanti del mondo 
secondo Forbes. Nel 2012 ha pub-
blicato il suo primo progetto car-
taceo: “Rookie - Year Book One”. 

Il crowdsourcing 
L’individuo comune diventa sem-
pre più opinion leader nel fashion. 
Così nascono siti dedicati a que-
sta mission: sono i siti di crowd-
sourcing. Questo termine deri-
va dall’unione di crowd, folla, e 
outsourcing, che in gergo azien-
dale significa affidare all’esterno 
parte delle attività. In pratica in-
dica il consultare le comunità vir-
tuali per testare e cercare nuove 
soluzioni, idee e contenuti. 
È il caso del sito fashionstake.
com, ovvero un sito in cui gli stili-
sti emergenti americani interagi-
scono direttamente con i possibili 
acquirenti, da cui ricevono consigli 
e output per le nuove proposte, ma 
anche sostegno economico per la 
loro attività. In cambio questi uten-
ti possono beneficiare di crediti nel 
catalogo abiti.   n

Fashionstake.com è un partecipatory commerce ovvero un sito dove i 
consumatori eleggono i migliori designer


