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L’abbigliamento consta di 
un rapporto di interscam-

bio con quelle che sono le ten-
denze globali che attraversano 
la società moderna. In altri ter-
mini il modo di abbigliarsi è 
decisamente influenzato dai 
mutamenti della sfera sociale 
tanto che l’abbigliamento, e in 
particolar modo il mondo 
“fashionable”, riflette simme-
tricamente espressioni comu-
nicative con valenze simboli-
che piuttosto che raccontare ca-
ratteristiche intrinseche del 
prodotto. Forte di un’aura in-
tangibile e nonostante gli ef-
fetti delle fasi recessive del-
l’economia, il settore prospetta 
scorci ottimistici conferman-
dosi come un mercato in movi-
mento tanto è permeato sia nei 
bisogni sia nei gusti dei consu-
matori. 

Contrazione deLLa spesa  
e fiorire deL Low Cost
Dando uno sguardo al mondo 
fashion, lo scenario di fronte al 
quale ci si trova rispecchia 
nientemeno quello di molti al-
tri comparti colpiti dalla crisi 
economica anche se, nonostan-
te non sia stato risparmiato 
dalla contrazione delle vendite, 
manifesta un’intensità diffe-
rente nei singoli segmenti. 
Complessivamente, pur regi-
strando una sostanziale tenuta 
dei prezzi, il settore mostra una 

contrazione del potere di spesa 
dei consumatori (contrazione 
che peraltro si riflette in tutti i 
settori) che comporta un pro-
gressivo sviluppo dei canali low 
price quali il fast fashion, l’am-
bulantato o il più recente feno-
meno dei moving shop. Met-
tendo a fuoco il canale fast 
fashion, quest’ultimo sta con-
quistando importanti risultati 
in termini d’interesse e consen-
so sull’onda di una dinamicità 
che asseconda i gusti e le ten-
denze volute dalla società. I re-
tailer che vi operano hanno da-
to prova concreta, infatti, di sa-

per costruire e sostenere i biso-
gni dei consumatori che oggi 
più che mai annoverano una 
mobilità verticale nella scelta 
della fascia di prezzo e una mu-
tevolezza orizzontale tra i di-
versi stili. 

La sostenibiLità, una 
Componente in CresCita
Come per la produzione alimen-
tare, anche nell’abbigliamento 
il rapporto con l’ambiente e le 
tematiche ecosostenibili rap-
presentano una strada percor-
ribile per avvicinarsi maggior-
mente a quel cluster di consu-

matori attenti e responsabili. 
Sempre più persone cercano, 
infatti, capi e accessori che ab-
biano alle spalle un processo di 
lavorazione ispirato allo svilup-
po sostenibile. 
La moda etica è di fatto un set-
tore in espansione da circa 10 
anni in Europa: il suo fatturato 
complessivo raggiunge circa 
370 milioni di euro secondo le 
ultime rilevazioni di Icea (Isti-
tuto certificazione etica e am-
bientale). Anche nel nostro pae-
se cresce l’interesse verso il set-
tore, in particolare verso i tes-
suti biologici, ma sia come pro-
duttore sia come consumatore 
di abbigliamento bio l’Italia 
non può vantare ancora posi-
zioni di primordine rispetto a 
Germania, Francia e Regno 
Unito. 
Nell’attesa che il processo evo-
lutivo abbia un seguito più evi-
dente, l’Assemblea generale 
delle nazioni unite ha dichia-
rato il �009 anno internaziona-
le delle fibre naturali con l’in-
tento di dare slancio al settore 
delle fibre naturali in qualità 
di risorsa rinnovabile e biode-
gradabile. 
Tutto naturalmente senza ri-
nunciare alla componente 
fashion e al fattore design, ele-
menti imprescindibili per mez-
zo dei quali un capo acquisisce 
appeal e credito verso il popolo 
dei modaioli.  n

Usato
•  Si ispira ai criteri della sobrietà, dell’anti-consumi-

smo, del riciclo
Equo solidale
•  Fa riferimento ai diritti dei lavoratori, all’esclusio-

ne del lavoro minorile, alla valorizzazione di tecni-
che artigianali locali, alla solidarietà verso persone 
svantaggiate

Biologico
•  Riflette quell’universo valoriale che fa capo all’eco-

logia, all’ecosostenibilità, alla riduzione degli im-
patti ambientali

Fonte: fondazionebassetti.org 

La moda etica nelle sue sfumature

La moda si veste di ecologico  
e spinge sui canali low price
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