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"Non ci sono passeggeri sulla
nave spaziale Terra. Siamo

tutti parte dell’equipaggio."
Marshall McLuhan





Introduzione

La sostenibilità è oggi una condizione necessaria verso la quale tutte le aziende de-
vono tendere per poter operare con un orientamento di medio-lungo periodo. La si-
tuazione in cui noi oggi ci troviamo è critica a causa dell’agire irresponsabile da par-
te delle generazioni passate interessate esclusivamente all’ottenimento di un buon
profitto. Per troppi anni la Terra è stata inquinata e le persone, in particolar modo
quelle dei Paesi meno sviluppati, sfruttate. Noi oggi ci troviamo a dover pagare le
conseguenze di quanto i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno fatto. Le azioni, in-
fatti, generano degli effetti nel lungo termine. Quando le generazioni passate hanno
inquinato e sfruttato le risorse che avevano a disposizione (naturali e umane), la so-
stenibilità non era percepita come una priorità. Si operava con un orientamento al
breve termine non preoccupandosi di quanto si sarebbe poi lasciato in eredità alle
generazioni future. I cambiamenti climatici, i disastri ambientali e gli scandali so-
ciali hanno cambiato la percezione e il modo di vedere le cose. Ci si è resi conto
che la Terra è una sola, la nostra "casa comune" che noi tutti dobbiamo proteggere
(Papa Francesco, 2015). E’ aumentata la sensibilità nei confronti dei temi sociali e
ambientali e la consapevolezza di dover intervenire per porre un freno a quell’agire
irresponsabile che ha danneggiato il pianeta.

Negli ultimi anni diverse aziende si sono messe in discussione per riuscire a svol-
gere le loro attività più in armonia con l’ambiente e la società. Questo cambiamento
è stato avviato sia dalla maggiore sensibilità dei vertici aziendali sia dalle spinte
provenienti dall’ambiente esterno. Gli stakeholder, infatti, privilegiano le aziende
attente agli aspetti sociali e ambientali e che investono per un futuro migliore. Oggi
si parla di Green Economy, un’economia non più orientata esclusivamente al profit-
to ma volta anche a proteggere e a valorizzare l’ambiente e le persone. Le aziende
operano con l’approccio definito della Triple Bottom Line integrando assieme obiet-
tivi economici, sociali e ambientali. Il profitto non è più un fine ma è diventato un
mezzo per produrre valore nel lungo periodo. Ci troviamo in una nuova era dove
ognuno di noi ricopre un ruolo fondamentale per il raggiungimento di un risulta-
to che è collettivo in quanto i suoi effetti positivi ricadono su tutta la collettività.
Diventano di uso comune concetti come quello dello sharing, del riciclo, della col-
laborazione, del riuso, etc. A tutti noi oggi viene richiesto di fare qualcosa. Anche
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il gesto più banale e semplice unito a quello di altri miliardi di persone può fare la
differenza.

Oggi tutte le aziende stanno abbracciando la sostenibilità in quanto si sono rese
conto che non è più un semplice modo per differenziarsi dalla concorrenza, bensì
una condizione necessaria per poter sopravvivere nel lungo termine. La sostenibi-
lità, dunque, non è più una scelta ma è diventata una necessità. Le aziende stanno
rivedendo le loro strategie, i processi interni, le supply chain, le strutture organizzati-
ve e i sistemi di controllo e di reporting per integrare la sostenibilità in ogni fase del
processo produttivo e nell’offerta finale presentata al mercato. Le aziende stanno
dunque cambiando il loro scheletro (la struttura), il loro modo di agire (i processi)
e il modo di parlare (la comunicazione). La sostenibilità è qualcosa che riguarda
l’azienda nel suo complesso e che richiede una prospettiva olistica. Per l’azienda
rappresenta una sfida ma anche un’opportunità che, se colta nel giusto modo, gene-
ra una serie di ricadute positive, sia al suo esterno che al suo interno. Per l’ambien-
te circostante, un agire sostenibile da parte dell’azienda rende, per esempio, l’aria
più pulita e favorisce lo sviluppo delle comunità locali sostenendole con specifici
programmi e iniziative. Per quanto riguarda l’azienda stessa, migliora la reputazio-
ne, aumenta la fedeltà dei clienti e la brand awareness ma anche, dal punto di vista
economico, riduce gli sprechi (e quindi i costi), migliora l’efficienza e aumenta il
commitment interno e, dunque, la produttività.

La sostenibilità investe tutti i settori compreso quello della moda, considerato
il secondo settore più inquinante al mondo. Questo ha spinto molte aziende (sia
appartenenti al segmento del lusso sia quelle del fast fashion) ad intervenire per
cambiare la sua reputazione. Oggi sono molte le soluzioni adottate, a partire dalla
ricerca di materie prime a basso impatto per arrivare a soluzioni di consumo e di
smaltimento sostenibili. Dal punto di vista sociale, vengono impiegate tecniche di
produzione e strette collaborazioni che favoriscono il rispetto dei diritti e lo svilup-
po delle comunità locali e dei lavoratori. La sostenibilità è anche sinonimo di inno-
vazione in quanto spesso porta alla realizzazione di nuovi prodotti, nuovi servizi,
nuove modalità di consumo e a nuove tecniche di produzione e di distribuzione. Per
le aziende della moda la sostenibilità è qualcosa di difficile da raggiungere. Questo
perché il settore è caratterizzato da una filiera molto frammentata e distribuita a
livello globale. La sostenibilità richiede alle aziende uno stesso orientamento. Met-
tere d’accordo e allineare le strategie di più soggetti che presentano differenti usi,
abitudini, culture e che spesso sono anche lontani geograficamente, non è sempli-
ce. Fondamentale è il dialogo, la condivisione e la creazione di rapporti basati sulla
trasparenza e la sincerità.

Quando si parla di sostenibilità, un aspetto rilevante è quello del marketing e
della comunicazione. Rispetto a quello tradizionale, cambiano i ruoli così come i
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destinatari e gli strumenti utilizzati. Lo scopo del marketing e della comunicazione
sostenibile non è quello di spingere i consumatori ad acquistare un certo prodotto
ma diventa quello di promuovere la sostenibilità e di sensibilizzare gli stakeholder
mettendoli nella posizione di poter fare delle scelte consapevoli. Si diffondono le
certificazioni e i documenti quali il bilancio di sostenibilità e quello integrato per
rendere più credibile l’impegno nei confronti del tema e pubblicizzare le iniziative,
i progetti e i risultati raggiunti. Per essere sostenibile, l’azienda ha bisogno del-
l’appoggio e della collaborazione di tutte le persone con le quali interagisce. Per
stimolare la loro partecipazione e insieme percorrere il cammino verso la sostenibi-
lità, vengono adottate politiche di stakeholder engagement e utilizzati strumenti come
il codice etico e il codice di condotta i quali favoriscono l’allineamento delle perfor-
mance. Il marketing e la comunicazione della sostenibilità rendono l’azienda più
aperta e più trasparente nei confronti dei suoi portatori di interesse. Quando si trat-
tano aspetti legati all’essere sostenibile, alto è rischio di greenwashing. Per questo
è importante che la strategia di marketing e di comunicazione venga costruita ri-
spettando precise regole e solo dopo aver effettuato un’attenta analisi delle proprie
attività interne.

In questo elaborato approfondirò i temi appena accennati al fine di analizzare in
che modo oggi il settore della moda affronta la sfida della sostenibilità, focalizzando-
mi sugli aspetti del marketing e della comunicazione. In particolare, tratterò come
caso studio OVS S.p.A., un’azienda italiana operante nel fast fashion. Attraverso
un’analisi dei documenti ufficiali, ricostruirò la strategia con cui l’azienda integra la
sostenibilità nelle sue attività e come la sua strategia di marketing e di comunica-
zione si è evoluta per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Successivamente
presenterò una ricerca etnografica che ho svolto in alcuni dei negozi del Gruppo con
lo scopo di valutare quali iniziative implementa nella pratica, l’approccio dei clienti
alla sostenibilità e la percezione della sostenibilità in negozio. Infine presenterò del-
le proposte che ho sviluppato alla luce dei risultati della ricerca, volte a migliorare
la strategia di sostenibilità dell’azienda e la sua posizione competitiva.

Il primo capitolo affronta la sostenibilità in termini generali con il focus sul set-
tore del fashion. Il punto di partenza è Agenda 2030 con i 17 Sustainable Develop-
ment Goals sui quali molte aziende basano le loro strategie di sostenibilità. Succes-
sivamente vengono presentati gli aspetti che rendono quello della moda un settore
non sostenibile e le soluzioni che le aziende possono adottare per cambiare questa
sua reputazione. Sono considerati alcuni dei molti strumenti che permettono alle
aziende di misurare gli impatti delle loro attività e, sulla base di questi, definire i
necessari piani di miglioramento. Vengono presentate due importanti organizza-
zioni che operano a livello mondiale per diffondere una cultura alla sostenibilità
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e ispirare le aziende sostenendole nel loro percorso di sostenibilità: The Natural
Step e la Global Fashion Agenda. Si definisce l’identità del consumatore sostenibile
(spesso chiamato LOHAS) prendendo spunto da due ricerche, una del Natural Mar-
keting Institute e una di PwC, focalizzata sui Millennials. Il capitolo chiude con un
approfondimento sul segmento del fast fashion e con la presentazione di OVS S.p.A.

Il secondo capitolo è incentrato sulla strategia, il marketing e la comunicazione
della sostenibilità. Apre con l’evoluzione del marketing e delle 4P per giungere alla
definizione del marketing sostenibile. Come modello teorico viene presa la matri-
ce di John Grant con le nove strategie considerate, dall’esperto di green marketing,
quelle che un’azienda sostenibile può adottare. Si passa poi alla comunicazione
della sostenibilità, con la presentazione delle sue caratteristiche, delle sue finalità e
degli strumenti più diffusi adottati dalle aziende. Viene successivamente trattato lo
stakeholder engagement, svolto in un’ottica di sostenibilità. Dopo aver esposto i suoi
vantaggi, si passa ai modi per attuarlo e per migliorarlo. Viene descritto il modello
di Friendman e Miles per valutare il livello di coinvolgimento degli stakeholder, il
modello della Stakeholder Salience per la loro classificazione e l’Analisi di Materialità
per individuare le aree sulle quali intervenire. La parte teorica di questo capitolo si
conclude con la presentazione dei vantaggi derivanti da una comunicazione efficace
della sostenibilità e dei rischi e delle conseguenze negative che, al contrario, una co-
municazione poco precisa e senza metodo può far ricadere sull’azienda (rischio di
greenwashing). Nella seconda parte del capitolo viene analizzata la strategia di mar-
keting e comunicazione di OVS. Vengono approfonditi gli strumenti attualmente
adottati dall’azienda, le certificazioni volte ad aumentare la credibilità del suo pro-
gramma di sostenibilità (il programma #wecare) e le iniziative avviate per favorire
lo stakeholder engagement. Le teorie e i modelli trattati nella prima parte del capitolo
vengono applicati al caso.

Il terzo capitolo tratta la ricerca etnografica condotta in alcuni negozi del Gruppo
OVS. La prima parte, più teorica, descrive il metodo etnografico soffermandosi sulle
fasi e le tecniche (osservazione e intervista) che lo caratterizzano. La seconda parte
del capitolo, invece, fa riferimento a quanto nella pratica è stato svolto nei negozi.
Vengono definiti gli obiettivi della ricerca e le modalità che sono state seguite per
l’osservazione e lo svolgimento delle interviste al personale di vendita. Sono ripor-
tate le riflessioni generali risultate dall’analisi dei dati raccolti e, ottenuto dalla loro
elaborazione, il confronto tra la sostenibilità dichiarata dall’azienda, quella agita in
negozio e quella percepita dai dipendenti.

Il quarto e ultimo capitolo è interamente dedicato alle proposte. Esse sono il
risultato di quanto è stato osservato nei negozi e di quanto riferito dal personale
di vendita, oltre che dell’analisi di alcuni documenti pubblici e di altre ricerche già
esistenti. Le proposte sviluppate nel dettaglio sono quelle relative all’etichetta di
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sostenibilità, all’App OVS e al camerino per genitori. Ciascuna è introdotta da al-
cune considerazioni generali (studi, ricerche, analisi, etc) che rafforzano il valore in
esse contenuto. Sono inoltre descritti i motivi che hanno portato al loro sviluppo e
i potenziali benefici che la loro realizzazione potrebbe generare all’azienda. A fine
capitolo, vengono elencate le altre proposte che però, per questioni di tempo e di
priorità, non sono state trattate nei dettagli.
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Capitolo 1

La sostenibilità nel settore della moda

1.1 Introduzione alla sostenibilità

Il concetto di sviluppo sostenibile è emerso per la prima volta nella conferenza ONU
sull’ambiente tenutasi nel 1972 a Stoccolma. In questa occasione si è affrontato il
problema dell’insostenibilità di quello che era l’attuale modello di sviluppo il quale
considerava inesauribili le risorse messe a disposizione dal pianeta. Il termine è sta-
to ripreso e definito con chiarezza nel 1987 con il rapporto Brundtland, documento
rilasciato dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo. La defini-
zione in esso riportata considera quello sostenibile lo sviluppo in grado di soddisfa-
re i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di soddisfare i propri1. Questa definizione richiama la necessità di un’equità inter-
generazionale attribuendo alle generazioni attuali delle responsabilità nei confronti
di quelle future. In modo meno esplicito viene fatto anche riferimento all’equità in-
tragenerazionale che consiste nel riconoscere anche alle generazioni attuali ma che
vivono in altre parti del pianeta la possibilità di soddisfare i loro bisogni. Il benesse-
re dello sviluppo sostenibile è dunque garantito nel tempo e nello spazio. Per poter
parlare di sostenibilità si deve assumere una prospettiva olistica che tenga conto e
che cerchi di mettere in equilibrio i seguenti tre aspetti: economia, ambiente e socie-
tà. Le aziende per essere sostenibili devono adottare l’approccio della Triple Bottom
Line costruendo le loro strategie sulle tre P: Profit, Planet e People. Le imprese non
devono più operare con un orientamento rivolto esclusivamente al profitto ma de-
vono considerare anche le conseguenze che le loro attività hanno sull’ambiente e
sulle persone. E’ finita l’era dove alle aziende è sufficiente un risultato economico
positivo per poter sopravvivere nel lungo periodo.

In seguito ai grandi disastri ambientali e agli scandali sociali è aumentata la sen-

1United Nation, Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common
Future, 1987.
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sibilità nei confronti della sostenibilità. Gli stakeholder pretendono un comporta-
mento attivo da parte delle imprese che per troppi anni hanno condotto le loro atti-
vità focalizzandosi sul profitto e sfruttando senza alcun limite le risorse disponibili
(sia quelle naturali che quelle umane). Oggi viviamo come se avessimo a disposi-
zione 1,7 pianeti e il 31 luglio abbiamo finito di sfruttare tutte le risorse che il pianeta
ha creato per questo 2018. L’ultimo giorno di luglio è stato quello che viene defini-
to Overshoot Day ossia il giorno del sorpasso. Il dato fa riferimento ad una media
mondiale. Se per esempio considerassimo il consumo degli italiani, l’Overshoot Day
sarebbe stato il 24 maggio2. Questo evidenzia quanto è critica oggi la situazione e
come sia necessario un immediato cambiamento. Gli effetti di un’attività poco eti-
ca ricadono sull’intera collettività ed è per questo che è interesse di tutti che siano
adottati comportamenti più responsabili. Le aziende sono i soggetti che nello svol-
gimento delle loro attività creano gli impatti maggiori sull’ambiente e sulla società.
Proprio per questo motivo è fondamentale un loro cambio di rotta verso quella che
viene definita anche "economia del rispetto", rispetto verso la natura e le persone. Se
in passato la sostenibilità veniva vista esclusivamente come una moda passeggera e
una strategia per differenziarsi dai concorrenti, oggi è una condizione necessaria per
poter competere nel mercato e sopravvivere nel lungo periodo. Sempre più imprese,
spinte dalle pressioni esercitate dalla concorrenza, dalle persone che le compongono
e che le circondano, modificano i processi e le attività in un’ottica di sostenibilità. In
passato lo sviluppo e la crescita economica erano concetti collegati all’inquinamento
ambientale e allo sfruttamento delle persone. Oggi, invece, il successo delle imprese
è dato dalla loro capacità di riuscire a bilanciare gli interessi economici con quelli
ambientali e sociali.

1.1.1 Agenda 2030

Agenda 2030 è un programma sottoscritto nel 2015 contenente i 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) articolati in 169 Target e oltre
240 indicatori che i 193 Paesi membri dell’ONU si impegnano a raggiungere entro
il 20303. Questi riprendono e completano gli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millen-
nio (Millennium Development Goals) definiti nel 2000. I 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile sono riportati in Figura 1.1.

Gli obiettivi sono interconnessi e indivisibili e considerano tutte e tre le dimen-
sioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale). Lo scopo è quello

2Repubblica, Overshoot Day, il pianeta ha sfruttato tutte le risorse disponibili per il 2018, (31/07/2018).
3United Nation, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-

goals/, (23/08/2018).
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1.1. Introduzione alla sostenibilità

Figura 1.1: I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
Da Bertelsmann Stiftung, Sustainable Development Solutions Network, 2017, p.1.

di:4:

• favorire una crescita economica sostenibile e duratura;

• proteggere il pianeta attraverso una produzione e un consumo consapevo-
le, una gestione delle risorse più sostenibile e l’adozione di misure idonee a
contrastare il cambiamento climatico;

• valorizzare le persone garantendo loro i diritti fondamentali, la parità di trat-
tamento, l’educazione e combattere la fame e la povertà nel mondo;

• diffondere la pace ponendo fine alla violenza, allo sfruttamento e all’abuso;

• favorire la collaborazione e la partecipazione di tutti i Paesi e di tutte le persone
e promuovere uno spirito di solidarietà globale.

Periodicamente vengono effettuati dei controlli per valutare come i vari Paesi si
stanno muovendo e quali sono i risultati raggiunti. Nel 2017 ai primi posti della
classifica troviamo Svezia, Danimarca e Finlandia; negli ultimi Congo, Chad e Re-
pubblica Centrafricana. L’Italia si è posizionata al 30esimo posto con un punteggio
pari a 75,55.

Agenda 2030 richiede a tutti i Paesi di impegnarsi per rendere il mondo un posto
migliore. Non viene fatta distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di
sviluppo, anche se le problematiche e le capacità sono diverse a seconda del livello

4ONU, Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015. Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 21/10/2015.

5Fondazione Bertelsmann, Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and
Dashboards Report 2017, 2017.
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Capitolo 1. La sostenibilità nel settore della moda

di sviluppo conseguito. Ciascun Paese è tenuto a definire una propria strategia che
gli consenta di raggiungere i 17 Sustainable Development Goals e di rendicontare i
risultati conseguiti. Per l’attuazione di Agenda 2030 è necessario il coinvolgimento
e la collaborazione di tutte le componenti della società (imprese pubbliche e private,
consumatori, università, centri di ricerca, etc).

1.2 L’insostenibilità della moda

Quello della moda è considerato il secondo settore più inquinante dopo quello Oil&
Gas. Gli impatti negativi sull’ambiente e sulla società si generano in tutte le fasi,
dalla produzione delle fibre e allo smaltimento del capo finito.

La fibra più utilizzata nelle produzioni tessili è quella del cotone. Solitamente
la si considera una fibra naturale e per questo motivo viene spesso preferita in fa-
se di acquisto. In realtà, nelle coltivazioni di cotone, viene utilizzato il 24% degli
insetticidi e l’11% dei pesticidi6 che, oltre ad impoverire i terreni e ad inquinare le
falde acquifere, fanno male alla salute degli agricoltori e delle comunità locali. La
produzione di cotone necessita, inoltre, di un elevato utilizzo di acqua attribuendo
all’industria della moda il 20% dello spreco globale di questa risorsa7. Il poliestere
e gli altri materiali e fibre sintetiche richiedono grandi quantità di petrolio grezzo
ed emettono nell’atmosfera CO2, ossido di azoto8, ossido di zolfo, idrocarburi e al-
tri sottoprodotti. Nel 2015 le emissioni di CO2 dovute alla produzione tessile sono
state pari a 1,2 miliardi di tonnellate, più di quelle prodotte dagli spostamenti aerei
e navali del mondo9.

Un’altra fase che impatta negativamente sull’ambiente e sulle persone è quella
della tintura. Per fissare i colori nei tessuti sono spesso utilizzati prodotti chimici
che inquinano l’ambiente e creano problemi di salute non solo a chi esegue questa
fase della produzione ma anche a chi poi indosserà il capo. Uno studio condotto nel
2013 da una società di consulenza olandese ha evidenziato che l’8% dei problemi e
delle malattie alla pelle è dovuto dai vestiti che si indossano a causa proprio del-
le sostanze altamente pericolose utilizzate per la loro realizzazione10. Succede poi
che queste sostanze non vengono smaltite come dovrebbero ma vengono riversate
nell’ambiente. Il 20% dell’inquinamento idrico industriale a livello mondiale è attri-

6WWF, https://wwf.panda.org/our_work/food/agriculture/impacts/pollution.cfm
(24/08/2018).

7United Nation, Transparency in textile value chains in relation to the environmental, social and human
health impacts of parts, components and production processes, 2017, p.20.

8Il contributo che l’ossido di azoto dà al riscaldamento globale è più di 300 volte superiore a quello
dall’anidride carbonica.

9Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: redesigning fashion’s future, 2017, p.20.
10RPS advies- en ingenieursbureau bv, Study on the link between Allergic Reactions and Chemicals in

textile products, Delft, 2013.
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buibile alla tintura e al trattamento dei tessuti. L’industria tessile è stata identificata
come uno dei principali contributori al problema della plastica negli oceani. Si è sti-
mato che circa mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica finiscono negli
oceani ogni anno11.

Un’altra fase che contribuisce all’inquinamento ambientale è quella del traspor-
to. Oggi le aziende hanno una supply chain sempre più frammentata e distribuita su
più imprese sparse in tutto il mondo. Questo aumenta gli spostamenti delle materie
prime e dei semilavorati da un Paese all’altro incrementando l’effetto serra.

La bassa sostenibilità della moda è in parte attribuibile anche ai consumatori.
Oggi, infatti, le tendenze e i loro gusti cambiano velocemente e questo li porta ad
acquistare nuovi capi con una maggiore frequenza. In passato in un anno esisteva
solamente la collezione primavera/estate e quella autunno/inverno. Oggi, invece,
i tempi si sono ridotti e in alcuni casi vengono presentate nuove linee anche con ca-
denza settimanale. I consumatori di oggi non comprano più a bisogno e rinnovano
il proprio guardaroba molto più spesso. Di conseguenza i capi vengono utilizzati
per meno tempo e gettati quando potrebbero ancora essere indossati. Si stima che
l’85% dei vestiti (21 miliardi di tonnellate all’anno) finisce in discarica e solo l’1%
viene riciclato12. In seguito all’aumento del numero delle collezioni, i consumatori
acquistano il 60% in più di abiti13 mentre il numero di volte in cui un capo viene
indossato prima di essere cestinato è diminuito del 36%14.

Da un punto di vista sociale, quello della moda è un settore noto per gli scandali.
Soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, le persone sono spesso costrette a lavorare
in ambienti poco sicuri, senza nessuna protezione, a contatto con sostanze altamen-
te tossiche, per tante ore al giorno e con una bassa retribuzione. Non sono rare le
discriminazioni di genere e la violazione dei diritti fondamentali. Gli effetti negativi
però si estendono anche al di fuori della fabbrica colpendo le comunità locali co-
strette a vivere in un ambiente sfruttato e inquinato dall’azienda che ha localizzato
lì la sua produzione.

Considerando che la popolazione mondiale sta crescendo e che nuovi mercati
stanno emergendo, si stima che nel 2050 le vendite totali per l’industria della moda
saliranno a 160 milioni di tonnellate15. Questo evidenzia la necessità per le impre-
se di modificare le loro strategie e i loro processi al fine di rendere possibile una
crescita che sia in armonia con l’ambiente e la società. Con una gestione più sosteni-
bile del settore della moda i benefici all’economia mondiale si stimano essere di 160

11Ellen MacArthur Foundation, op. cit., pp.20-21.
12Ivi, p.91.
13Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, Pulse of the fashion industry, 2017, p.75.
14Ellen MacArthur Foundation, op. cit., p.19.
15Ivi, p.21.
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miliardi16.

1.3 I vantaggi dell’essere sostenibile

Un’impresa che opera nel settore della moda può trarre numerosi vantaggi da una
gestione attenta alla sostenibilità17:

• Migliora la gestione dei rischi. Con una strategia orientata alla sostenibilità si
riducono i rischi legati ad una condotta poco responsabile. Un’azienda attenta
ai temi sociali e ambientali non utilizzerà, per esempio, il lavoro minorile nei
suoi processi, evitando così di incorrere nel rischio di essere denunciata per
sfruttamento.

• Aumenta l’efficienza. L’adozione di politiche di Corporate Social Responsability
(CSR) spinge l’impresa a ripensare ai propri processi interni migliorando l’ef-
ficienza e la produttività. Le risorse vengono utilizzate in modo più razionale
e si riducono gli sprechi e i costi.

• Aumenta il valore del brand. Adottando comportamenti etici, l’azienda mi-
gliora la propria reputazione distinguendosi dai concorrenti, aumenta la fe-
deltà nei confronti del marchio e attira nuovi clienti.

• Aumenta la capacità di attrarre e mantenere le risorse umane. Per un’azienda
attenta alla sostenibilità sarà più facile attrarre persone motivate e fidelizzarle
nel tempo. Migliora anche il clima aziendale e le performance dei dipendenti.

• Aumenta la capacità di attrarre le risorse finanziarie. Per valutare le azien-
de, i finanziatori spesso considerano la loro propensione a sviluppare piani di
sostenibilità. Ecco che allora un’impresa che si impegna dal punto di vista so-
ciale e ambientale è più facilitata nell’ottenimento delle risorse finanziarie di
cui ha bisogno per svolgere le sue attività.

• Migliora la relazione con le comunità locali. Se l’azienda si dimostra rispettosa
dell’ambiente e dei diritti delle comunità locali, queste ultime appoggeranno
le sue attività facilitando la sua crescita e il suo successo.

Tutti questi aspetti saranno ripresi nel prossimo capitolo (paragrafo 2.4 e para-
grafo 2.5).

16Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group, op.cit., p.2.
17Rinaldi Romana F., Testa S., L’impresa moda responsabile, Egea, Milano, 2013, pp.28-29.
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1.4 I 10 passi della sostenibilità

Per essere sostenibile un’azienda deve andare oltre a quanto richiesto dalla legge
e volontariamente imporsi dei limiti più stringenti per quanto riguarda gli impatti
ambientali e sociali generati dalle proprie attività. Come riportato nel primo pa-
ragrafo di questo capitolo, seppur non obbligatoria la sostenibilità è oggi una con-
dizione necessaria per poter essere competitivi e operare nel lungo termine. Ecco
perché negli ultimi anni sono state numerose le imprese che hanno iniziato a volge-
re lo sguardo verso la sostenibilità. Quello della sostenibilità è un percorso lungo
che richiede impegno, costanza e determinazione e che possiamo suddividere in 10
passi18.

1. Valutare perché l’azienda vuole essere sostenibile.
Il primo passo da compiere consiste nel cercare di capire quali sono le ragioni
che spingono l’impresa ad iniziare un percorso di sostenibilità. Gli approcci
possono essere cinque:

• Rifiuto. L’azienda adotta un comportamento responsabile perché è sensi-
bile al tema della sostenibilità. Non è dunque il risultato dell’ascolto e del
recepimento delle aspettative e dei bisogni degli stakeholder. Le attività
poste in essere sono slegate dalla natura del core business e rientrano più
nell’area della filantropia.

• Su misura. Questo è un approccio reattivo e l’impresa adotta dei com-
portamenti sostenibili per reagire a delle pressioni esercitate dall’esterno
(concorrenza, consumatori, movimenti ambientalisti, etc).

• Compliant. Con questo approccio l’azienda adotta standard o codici di
condotta senza però fare particolarmente attenzione agli interessi degli
stakeholder.

• Tattico (o parziale). E’ l’approccio utilizzato dall’impresa che vede nella
sostenibilità un’opportunità da cui trarne vantaggio. L’azienda svolge
delle azioni di sostenibilità senza però avere un piano preciso e con un
orientamento al breve termine.

• Strategico (o integrato). Questo è l’approccio che corrisponde alla vera
sostenibilità. In questo caso l’azienda vede ogni aspetto della sostenibilità
come una variabile da gestire in modo integrato e si dispone per farlo nei
vari livelli dell’organizzazione. L’azienda che adotta questo approccio dà
importanza ai pareri dei suoi stakholder.

18Ricchetti M., Frisa M.L., Il bello e il buono. Le ragioni della moda sostenibile, Marsilio Editori, Venezia,
2011, pp.159-172.
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2. Pianificare un percorso integrato.
Per poter proseguire il suo cammino verso la sostenibilità, l’azienda deve de-
finire un percorso coerente e solido. Gli aspetti di sostenibilità devono essere
integrati nella governance, nella strategia e nelle politiche adottate.

3. Audit.
In questa fase l’azienda procede ad un’analisi più approfondita e dettagliata
per avere il quadro generale della situazione attuale e il punto di partenza per
il miglioramento. Con il terzo passo, dunque, l’azienda definisce la propria
identità e per farlo può condurre due tipologie di analisi:

• Ricognizione interna. Con questo tipo di analisi l’azienda individua gli
aspetti di sostenibilità, i valori e i principi ad essa legati, le iniziative poste
in essere al fine di gestire gli impatti ambientali e sociali e le modalità di
coinvolgimento degli stakeholder.

• Benchmarking. Consiste nell’effettuare un’analisi sui concorrenti come quel-
la del punto precedente per poter poi stabilire il posizionamento dell’a-
zienda rispetto ai competitor.

Questa fase può essere svolta in autonomia o con l’aiuto di consulenti esterni.

4. Realizzazione.
In questa fase l’azienda confronta quanto emerso nella fase precedente con
quello che è il suo obiettivo per poi così allineare l’immagine con la realtà.
Per farlo definisce innanzitutto la vision ossia la visione che ha del futuro sui
possibili rischi e opportunità e la mission ossia l’elemento distintivo tra un bu-
siness e un altro e i valori che riflettono la tradizione e la cultura aziendale e
che guidano i comportamenti e le decisioni dell’azienda.

5. Il codice etico.
L’azienda a questo punto definisce il codice etico, un insieme di regole che ser-
vono ad orientare il suo comportamento in un contesto che è in continuo cam-
biamento. Il percorso verso la sostenibilità necessita dell’allineamento degli
interessi e delle aspettative di tutti i suoi stakeholder. Il codice serve a rego-
lare i loro comportamenti al fine di orientarli al perseguimento degli obiettivi
comuni. Il codice inoltre serve a chiarire qual è la mission dell’impresa per
condividerla con gli stakeholder.

6. Individuare la mappa delle relazioni e degli interessi.
Il passo successivo è quello di individuare chi sono gli stakeholder e quali sono
i loro interessi per poi poterli classificare mettendo in risalto i più importanti
ossia quelli che hanno una maggiore influenza sull’attività dell’impresa.

14



1.5. Le forme della moda sostenibile

7. Pianificazione della sostenibilità.
In questa fase l’azienda definisce un piano di sostenibilità che include gli obiet-
tivi, i comportamenti che l’azienda intende adottare per raggiungerli, le risorse
chiave necessarie, le metodologie di miglioramento, gli indicatori per misura-
re i risultati raggiunti e la periodicità della revisione. Da un punto di vista
operativo si tratta di formulare delle politiche e degli obiettivi per ogni aspet-
to della gestione aziendale, ottenere il consenso per il cambiamento da chi
sta all’interno dell’azienda, fare l’analisi SWOT, valutare lo stato delle risor-
se che si hanno a disposizione, individuare le funzioni responsabili, costruire
un piano d’azione condiviso e definire un sistema per la rendicontazione della
sostenibilità.

8. Sviluppo delle misure di responsabilità sociale.
In questo passo viene messo in pratica il piano individuato nella fase prece-
dente.

9. Misurazione e rendicontazione dei risultati.
Per le imprese è importante misurare e rendicontare i propri risultati sociali
e ambientali. A tale scopo utilizzano degli strumenti che raccolgono dati sia
qualitativi che quantitativi e sulla base di questi vengono calcolati gli indica-
tori ambientali e sociali. Questi strumenti sono il bilancio ambientale, quello
sociale e il bilancio di sostenibilità che ingloba entrambi i precedenti.

10. Messa a regime.
Il decimo e ultimo passo si compie dopo aver definito il piano di sostenibilità
e aver coinvolto i dipendenti di tutti i livelli. Non è una condizione definitiva
ma è un passo dal quale non si torna più indietro. La gestione dell’impresa
in un’ottica di sostenibilità non è un traguardo ma è un processo di continuo
cambiamento. Quello che per l’azienda è importante fare una volta giunta in
questa fase è compiere un riconoscimento pubblico o di creare un momento
di condivisione dei risultati raggiunti con gli stakeholder al fine di motivarli a
mantenere elevato il commitment e la fiducia riposta nei suoi confronti.

Questi sono i 10 passi che le aziende devono fare per poter affrontare con suc-
cesso la sostenibilità. Saltare anche uno solo di questi step, o svolgerlo facendo poca
attenzione, può compromettere l’intera strategia dell’azienda e la sua reputazione.

1.5 Le forme della moda sostenibile

Quella sostenibile è la moda attenta all’ambiente e alla società. Nello specifico, la
moda che mira a tutelare il proprio rapporto con l’ambiente viene definita "moda
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ecosotenibile", quella volta a tutelare il proprio rapporto con la società è chiamata
"moda etica"19.

1.5.1 La moda ecosostenibile

Nel paragrafo 1.2 sono riportati alcuni dati che evidenziano come la moda di per sé
non è sostenibile per i numerosi impatti negativi che causa sull’ambiente. Alternati-
ve che eliminano o almeno riducono l’inquinamento ambientale però esistono. Per
quanto riguarda le fibre, le aziende potrebbero utilizzare20:

• quelle biologiche naturali come il cotone;

• quelle naturali vegetali biodegradabili provenienti da risorse rinnovabili come
il lino, la canapa, la iuta e l’ortica;

• quelle naturali riciclate;

• quelle naturali biodegradabili di origine animale come la lana, la seta, il cash-
mere, l’angora, l’alpaca;

• quelle artificiali biodegradabili provenienti da risorse rinnovabili;

• quelle a base di cellulosa che hanno il vantaggio di avere un processo produtti-
vo a basso impatto ambientale e di essere facilmente biodegradabili ma hanno
lo svantaggio della tintura;

• quelle sintetiche riciclate come il poliestere.

Quelle appena elencate sono fibre naturali e non naturali realizzate o ottenute
tramite processi a basso impatto ambientale.

Una fibra che si sta particolarmente diffondendo negli ultimi anni è il cotone
biologico (o organico). Come accennato nel paragrafo 1.2, il 3% delle terre coltivate
sono destinate alla produzione di cotone. Il cotone è la fibra tessile più utilizzata
e i due Paesi principali produttori sono India e Cina. E’ diffusa l’idea che sia una
fibra naturale che faccia bene all’ambiente ma in realtà non è così. Per la coltivazio-
ne delle piante vengono utilizzate grandi quantità di pesticidi chimici e fertilizzanti
per uccidere i parassiti e gli insetti, velocizzare la crescita e aumentare le rese del
terreno. Questo però va a danneggiare l’ambiente compromettendo la biodiversi-
tà e la salute non solo di chi lavora nei campi ma anche delle comunità limitrofe.
Con il tempo, inoltre, i terreni si impoveriscono e saranno necessarie delle maggiori
quantità di prodotti chimici per soddisfare la domanda. La coltivazione del cotone

19Rinaldi F.R., Testa S., op. cit., p.54.
20Ivi, pp.55-56.
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richiede anche molta acqua. Si stimano necessari 1.500 litri d’acqua per la produzio-
ne del cotone che occorre per la realizzazione di una t-shirt e 6.800 litri d’acqua per
quella di un paio di jeans. L’International Cotton Advisory Committee ha stimato una
crescita del 5% del cotone per la stagione 2018/201921. L’alternativa che permette
di risolvere in parte i danni causati dalla produzione di cotone è quella del cotone
biologico. Come suggerisce la parola, quello bio è un cotone ottenuto da processi
più naturali e a più basso impatto ambientale e sociale. La produzione di cotone
biologico prevede l’utilizzo di fertilizzanti di origine naturale o di insetti antagoni-
sti per eliminare i parassiti. La rimozione delle erbe infestanti deve avvenire a mano
e si devono utilizzare semenze che almeno da quattro generazioni non abbiano su-
bito trattamenti chimici. Infine si devono ruotare le colture per mantenere la fertilità
del terreno e rendere più difficile l’insediamento dei parassiti. Il cotone biologico
permette di ridurre i consumi di acqua del 71% e quelli di energia del 62%22. La
domanda di cotone organico negli ultimi anni sta crescendo soprattutto grazie alle
multinazionali del fast fashion che, di fronte a consumatori sempre più esigenti su
ciò che indossano, hanno iniziato ad utilizzarlo nelle loro produzioni. Ad incenti-
vare la conversione verso tecniche più naturali c’è la Better Cotton Initiative (BCI)23,
un’associazione nata nel 2005 e che oggi opera in ben 21 Paesi24. Il suo obiettivo è
quello di promuovere una coltivazione sostenibile che rispetti l’ambiente e che sia
meno pericolosa per la salute degli agricoltori. La BCI impone dei limiti più strin-
genti sulle quantità utilizzabili di pesticidi pericolosi, contribuisce ad una gestione
più efficiente dell’acqua, incoraggia una migliore gestione dei nutrienti con l’obbli-
go di analisi periodiche dei terreni e aiuta gli agricoltori a ridurre le emissioni di gas
serra25. Da un punto di vista sociale, favorisce l’uguaglianza di genere, vieta il lavo-
ro forzato e quello minorile, prevede l’assistenza sanitaria obbligatoria, garantisce
la parità di retribuzione nonché un salario adeguato. Nella stagione 2016-2017 sono
stati 1.3 milioni gli agricoltori che hanno aderito all’iniziativa con una produzione
di cotone biologico pari al 14% di quella globale.

Un’altra fase altamente inquinante è quella della tintura, asciugatura e fissaggio.
In questa fase della produzione, si utilizzano prodotti chimici e, oltre al grande con-
sumo di acqua ed energia, si creano anche rifiuti non biodegradabili e sottoprodotti
che rischiano di inquinare le acque. Anche in questo caso le alternative per rende-
re questo step più in armonia con l’ambiente sono molte. Le aziende possono per

21International Cotton Advisory Committee, https://www.icac.org/Press-Release/2018-(1)/PR-
15-2018-Tight-Cotton-Markets,-Uncertain-Trade-P, (25/08/2018).

22Textile Exchange, http://aboutorganiccotton.org, (25/08/2018).
23BCI, https://bettercotton.org
24Australia, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, China, Cote d’Ivoire, Ghana, India, Israel, Kazakh-

stan, Madagascar, Mozambique, Pakistan, South Africa, Tajikistan, Tanzania, Turkey, Uganda, USA,
Zambia and Zimbabwe.

25BCI, Annual Report 2017, 2017.
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esempio utilizzare colori naturali di origine vegetale come quelli provenienti dalla
lavorazione del caffè, della barbabietola e delle ciliegie. Interessante è il programma
Recycrom dell’azienda italiana Officina+3926. Grazie ad un sofisticato processo che
fa uso solamente di sostanze naturali, l’azienda è in grado di trasformare gli abiti
usati in una polvere fine utilizzabile per colorare qualsiasi tipo di tessuto.

Anche l’inquinamento ambientale causato dal trasporto può essere ridotto in va-
ri modi. Le aziende possono per esempio cercare di coinvolgere nella propria supply
chain partner locali in modo tale da ridurre la distanza degli spostamenti. Un’altra
soluzione è quella di scegliere modalità di trasporto meno inquinanti come quella
via mare o su rotaia. Un’altra soluzione ancora è quella di rivedere il packaging
dei prodotti per far sì che in un carico (per esempio in un container) si riescano a
trasportare più pezzi alla volta. In questo modo si aumenta l’efficienza e si riduce il
numero di trasferimenti necessari per trasportare la stessa quantità di merce.

Come già riportato nel paragrafo 1.2, a contribuire all’insostenibilità della moda
sono anche i consumatori con i comportamenti che adottano. Il lavaggio, l’asciuga-
tura e la stiratura generano un elevato consumo di energia. In preda alla moda e al
bisogno di sfoggiare sempre qualcosa di nuovo, comprano nuovi abiti anche quan-
do non ne hanno bisogno e una grande quantità di quelli "vecchi" (usati) finiscono
nelle discariche. Per ridurre gli impatti ambientali di un consumo non responsabile
le aziende dovrebbero sensibilizzare i loro clienti ed educarli per dei comportamen-
ti più responsabili. Per esempio, si può dire loro di lavare i capi a temperature più
basse, di ridurre la frequenza dei lavaggi, di preferire lo stendibiancheria all’asciu-
gatrice. Le aziende potrebbero fornire ai loro clienti anche dei pezzi di ricambio
(come bottoni, perle, etc), indicazioni utili per la manutenzione del capo oppure of-
frire un servizio per la riparazione. Queste iniziative aumenterebbero la vita utile
dei capi ma per risolvere il problema dell’inquinamento generato con l’utilizzo, è
fondamentale anche un cambiamento delle abitudini delle persone.

L’ultima fase della vita di un capo è tradizionalmente associata al suo smalti-
mento. Ogni anno milioni di capi usati vengono cestinati contribuendo a riempire
le discariche e ad inquinare il pianeta. In realtà a quegli abiti può essere data una
nuova vita rimettendoli in circolo. Questa è quella che viene definita circular econo-
my (economia circolare)27. L’attuale sistema di produzione è lineare e a senso unico
in quanto le risorse vengono estratte, lavorate, trasformate in prodotto, vendute e
infine eliminate in discarica ("take-make-dispose")28. Questo processo viene spesso
chiamato "from cradle to grave" (dalla culla alla tomba). Adottando un sistema di

26Recycrom, https://recycrom.com/tech-explained/, (25/08/2018).
27Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy,

(25/08/2018).
28Commissione Europea, L’economia circolare. Collegare, generare e conservare il valore, 2014.
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economia circolare, invece, si va a creare un ciclo chiuso che piuttosto di terminare
con la dismissione, considera il rifiuto il punto di partenza per un altro ciclo. Que-
sto sistema viene anche chiamato "from cradle to cradle" (dalla culla alla culla). Si
tratta dunque di un’economia volta a rigenerarsi dove i materiali di origine natu-
rale vengono reintegrati nella biosfera mentre quelli tecnici vengono rivalorizzati.
E’ un’economia "a zero rifiuti" in quanto ogni prodotto viene realizzato, consumato
e smaltito senza lasciare traccia. Per adottare un approccio circolare le aziende de-
vono rivedere tutte le fasi della catena del valore e fare attenzione a tutta la supply
chain. Sono 5 i principi che le aziende devono seguire e rispettare per adottare un
modello di circular economy29:

1. Eco-progettazione. I prodotti devono essere progettati in modo da rendere
possibile il recupero delle fibre e degli eventuali accessori.

2. Modularità e versatilità. Puntare alla modularità, versatilità e adattabilità per
far sì che il capo possa essere adattato al cambiamento delle condizioni esterne.

3. Energie rinnovabili. Utilizzare le fonti di energia rinnovabile al posto di quelle
fossili.

4. Approccio eco-sistemico. Adottare un approccio olistico considerando l’in-
tero sistema e le relazioni causa-effetto esistenti tra le varie componenti del
prodotto.

5. Recupero dei materiali. Utilizzare materie prime secondarie (di recupero) piut-
tosto di quelle vergini.

L’economia circolare rappresenta una grande opportunità per le imprese stimo-
landole a collaborare per la realizzazione di soluzioni innovative che consentano di
ridurre gli attuali impatti negativi che l’industria della moda genera sull’ambiente.

1.5.2 La moda etica

Quella etica è la moda volta a migliorare il rapporto tra l’azienda e le persone che
la compongono e la circondano. Essa fa dunque riferimento alla dimensione sociale
della sostenibilità e si sviluppa lungo le seguenti direttrici30:

• Lavoro e diritti umani. Quest’area fa riferimento agli aspetti legati alle pratiche
che l’azienda adotta nei confronti dei suoi dipendenti e alla tutela dei diritti
umani.

29Economia Circolare, http://www.economiacircolare.com/cose-leconomia-circolare/,
(26/08/2018).

30Rinaldi F.R., Testa S., op. cit., pp.78-79.

19



Capitolo 1. La sostenibilità nel settore della moda

• Governance, anticorruzione, pratiche eque. Quest’area include gli aspetti or-
ganizzativi, di governance e le pratiche di mercato.

• Società e sviluppo delle comunità. Quest’area fa riferimento alle conseguenze
che l’azienda genera sui sistemi sociali e ambientali delle comunità locali.

• Responsabilità di prodotto e nei confronti dei consumatori. Quest’area riguar-
da i prodotti e i servizi dell’azienda con riferimento ad aspetti come la salute e
la sicurezza dei clienti, il marketing, la privacy, le informazioni, etc.

• Rapporto con i fornitori. Quest’area riguarda il rapporto che l’azienda ha con
chi sta a monte nella supply chain.

Il tema del lavoro è molto importante quando si parla di sostenibilità. L’industria
della moda spesso delocalizza la sua produzione in Paesi in via di sviluppo per ap-
profittarsi dei bassi costi della manodopera, dei quasi inesistenti vincoli normativi
e poter così sfruttare le persone facendole lavorare in edifici poco sicuri, per tante
ore al giorno e con una paga molto bassa. La moda è anche nota per gli scandali
sociali come quello del 24 aprile del 2013 dove a Rana (Bangladesh) persero la vita
1.130 persone e altre 2.500 rimasero ferite per il crollo di una fabbrica. La moda etica
è attenta ai lavoratori, li valorizza e riconosce i loro diritti. La maggior parte dei
programmi e delle iniziative di CSR delle aziende si basano sulle norme internazio-
nali del lavoro definite dall’International Labour Organization (ILO), un’agenzia delle
Nazioni Unite che promuove la giustizia e i diritti umani legati al lavoro. L’ILO
definisce tutta una serie di diritti che devono essere riconosciuti ai lavoratori e di
divieti imposti alle imprese.

Un altro documento importante è il Guiding Principles on Business and Human
Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" adottato nel
2011 dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite31. Il framework "Protect,
Respect and Remedy" si basa su tre principi:

• Proteggere. Gli stati sono tenuti a tutelare i diritti umani e a proteggerli da
violazioni effettuate da terzi soggetti.

• Rispettare. Le imprese hanno il dovere di rispettare i diritti umani, evitare la
loro violazione e gestire gli eventuali impatti negativi che si generano.

• Porre rimedio. Gli stati e le imprese devono permettere a chi subisce degli
abusi di poter fare ricorso.

Le aziende che decidono di adottare una moda etica devono prendersi cura non
solo dei lavoratori ma anche delle comunità locali. Per poter svolgere le attività

31Ivi, p.80.
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senza intoppi, è fondamentale per le imprese ottenere l’appoggio e la fiducia delle
comunità locali. Per riuscirci le aziende devono rispettare la cultura, le abitudini
e le tradizioni del Paese all’interno del quale operano. Devono inoltre non arreca-
re danno alle cose e all’ambiente per non lasciare in eredità alle popolazioni che le
ospitano solo sfruttamento e distruzione. Al contrario, devono favorire il loro coin-
volgimento e la loro partecipazione alle attività aziendali e contribuire allo sviluppo
dell’area32.

Quella dell’industria della moda è una supply chain molto estesa. Per poter defi-
nire "etico" un prodotto è necessario che tutte le aziende intervenute nella sua pro-
duzione e distribuzione condividano i principi della sostenibilità. Ecco perché per
un’azienda che si impegna e che investe nella sostenibilità è fondamentale scegliere
dei partner adeguati. Per facilitare un allineamento dei valori, le aziende stabilisco-
no le regole così come i diritti e i doveri che i loro fornitori sono tenuti a rispettare
e che, a loro volta, devono far rispettare a quelle aziende da cui loro si riforniscono
e così via. Tutte le aziende che costituiscono la supply chain devono andare nella
stessa direzione. Uno strumento che viene utilizzato per garantire l’allineamento è
il codice di condotta dei fornitori (si veda il paragrafo 2.3.3).

L’altra categoria di stakeholder verso la quale l’azienda ha delle responsabilità
è quella dei clienti. Con le sue attività e i suoi prodotti, l’azienda deve garanti-
re la sicurezza e la salute a chi poi andrà ad indossare i suoi capi. Un ulteriore
aspetto sempre legato alla relazione con la clientela è quello del marketing e della
comunicazione. Le aziende devono costruire un rapporto basato sulla trasparenza
e sulla sincerità che metta in evidenza qual è la loro vera identità. Il marketing e la
comunicazione della sostenibilità sono i due temi centrali del prossimo capitolo.

1.6 Come misurare gli impatti

Come riportato nel paragrafo 1.4, per un’azienda che decide di adottare un approc-
cio basato sulla sostenibilità è importante misurare quali sono gli impatti generati
dalle sue attività per poter successivamente definire dei piani di miglioramento. Il
calcolo degli impatti serve anche a soddisfare il bisogno informativo degli stakehol-
der che sono sempre più interessati alle conseguenze generate dall’attività econo-
mica delle aziende. Gli strumenti che un’azienda ha a disposizione sono molti. Nei
prossimi paragrafi ne sono descritti alcuni.

32Il coinvolgimento per favorire la sostenibilità sarà trattato nel prossimo capitolo.
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1.6.1 Life Cycle Assessment

Il Life Cycle Assessment (LCA) è uno strumento con il quale le aziende analizzano
l’impatto ambientale che un prodotto, un’attività o un processo ha in tutte le fasi del
ciclo di vita33. Per il calcolo si tengono in considerazione quali sono le risorse utiliz-
zate (energia, acqua, materie prime, etc) e quali sono le emissioni nell’ambiente. Lo
strumento consente di individuare i limiti e le potenzialità e di ridurre gli sprechi e i
costi. Il metodo è disciplinato dalla normativa ISO 14040-14043 che lo suddivide in
quattro fasi:

1. Definizione dell’ambito e dell’obiettivo (ISO 14041). In questa prima fase vie-
ne stabilita l’Unità Funzionale ossia qual è il prodotto, il servizio o la funzione
sottoposta all’analisi e quali sono le alternative con le quali viene fatto even-
tualmente il confronto. Sempre in questa fase vengono definiti gli scopi, il
livello di dettaglio e i gruppi ai quali è indirizzata. Si fissano inoltre i mezzi
utilizzabili, l’arco temporale di riferimento e si individuano quali sono i dati
disponibili.

2. Analisi dell’inventario (ISO 14042). Questa è la fase durante la quale si misu-
rano i flussi di materiali e di energia sia in ingresso che in uscita considerando
l’intera vita del prodotto. Il risultato di questa fase è una tabella che sintetizza
tutte le risorse utilizzate, le emissioni generate, le sostanze chimiche impiegate,
etc.

3. Stima dell’impatto ambientale (ISO 14043). In questa fase si valutano i flussi di
materiale e di energia calcolati nella fase precedente. Questo calcolo serve per
quantificare quali sono gli effetti sull’ambiente dell’Unità Funzionale presa in
esame. Gli aspetti che vengono solitamente considerati sono i seguenti:

• riscaldamento globale;

• eutrofizzazione34;

• tossicità per l’uomo;

• utilizzo del territorio;

• acidificazione.

Queste categorie descrivono quali sono gli effetti sia sull’ambiente sia sulla
salute dell’uomo.

33Etichetta Ambientale, http://www.etichettaambientale.it/lca.html, (26/08/2018).
34L’eutrofizzazione consiste nell’aumento della concentrazione delle sostanze nutritive nelle

acque.
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4. Interpretazione. In questa fase vengono interpretati i risultati ottenuti. Questi
ultimi devono essere inoltre valutati in merito alla loro completezza, sensibilità
e consistenza. Da ultimo, vengono tratte le conclusioni e fatte le opportune
raccomandazioni per migliorare i processi futuri.

1.6.2 Carbon footprint

La carbon footprint (o impronta di carbonio) è uno strumento che le aziende possono
utilizzare per misurare le emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o
indirettamente ad un prodotto, un servizio o ad un’organizzazione35. Per misurare
la carbon footprint è necessario individuare e quantificare i consumi di materie prime
e di energia in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Spesso le aziende oltre
che a misurare le emissioni, definiscono anche dei sistemi di carbon management al
fine di progettare e realizzare dei miglioramenti volti alla riduzione delle emissioni
e all’aumento dell’efficienza.

1.6.3 Water footprint

Molto simile alla precedente, la water footprint (o impronta idrica) misura il volume
totale di acqua dolce che un’azienda ha consumato ed inquinato in un certo periodo
di tempo per produrre i beni e i servizi36. L’analisi della water footprint si suddivide
in tre fasi:

1. quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica;

2. valutazione della sostenibilità economica, sociale e ambientale dell’impronta
idrica;

3. individuazione di piani di miglioramento.

Nel calcolo viene considerata37:

• L’Acqua Verde. L’Acqua Verde è l’acqua proveniente dalle precipitazioni che
viene immagazzinata nel terreno e assorbita dalle piante. La sua quantifica-
zione è rilevante per i prodotti agricoli e forestali.

35Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, carbon footprint.
http://www.minambiente.it/pagina/cose-la-carbon-footprint, (27/08/2018).

36Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, water footprint.
http://www.minambiente.it/pagina/cose-la-water-footprint, (27/08/2018).

37Water Footprint Network, http://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-
footprint/, (27/08/2018).
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• L’Acqua Blu. L’Acqua Blu è l’acqua superficiale o sotterranea utilizzata per
scopi agricoli, domestici e industriali. E’ l’acqua consumata in seguito all’e-
vaporazione (per esempio nell’irrigazione) o incorporata in altri prodotti. Il
ripristino nell’ambiente non avviene o avviene in un secondo momento.

• L’Acqua Grigia. L’Acqua Grigia è l’acqua che contiene le sostanze inquinanti.

1.6.4 Higg Index

L’Higg Index è un indice creato dalla Sustainable Apparel Coalition che serve a misura-
re e a valutare con precisione le performance di sostenibilità di un’azienda o di un
prodotto. Con questo indice si adotta una prospettiva olistica considerando sia gli
aspetti sociali che quelli ambientali38. L’indice stimola le aziende ad essere traspa-
renti e a comunicare agli stakeholder i punteggi di sostenibilità ottenuti in modo da
permettere loro di prendere decisioni consapevoli. Il suo calcolo consente alle azien-
de dell’industria della moda di misurarsi in termini di sostenibilità, individuare le
opportunità per ridurre gli impatti e migliorare la sostenibilità nel lungo termine.
L’Higg Index si suddivide in tre categorie:

• Higg Product Tools. Questi strumenti sono utilizzati durante la progettazione
di un prodotto per stimarne l’impatto una volta realizzato. Il loro scopo è
quello di guidare le aziende a prendere le decisioni migliori in ogni fase dello
sviluppo del bene. All’interno di questa categoria troviamo:

– Higg Materials Sustainability Index (MSI). E’ un indicatore sulla sostenibili-
tà delle materie prime e consente a tutte le aziende della catena del valore
di confrontare i materiali in modo standardizzato.

– Higg Design & Development Module (DDM). Aiuta gli stilisti orientando-
li verso materiali e tecniche in grado di migliorare gli impatti del capo
prima della sua realizzazione.

– Higg Product Module. Misura l’impatto ambientale di un prodotto durante
tutto il suo ciclo di vita (acqua utilizzata, energia consumata, emissioni,
etc).

• Higg Facility Tools. Con questi strumenti le aziende misurano le prestazio-
ni sociali e ambientali delle loro strutture per migliorare gli impatti generati
durante la produzione.

38Sustainable Apparel Coalition, https://apparelcoalition.org/the-higg-index/, (27/08/2018).
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• Higg Brand & Retail Module (Higg BRM). Le aziende lo utilizzano per misurare
gli impatti ambientali e sociali delle loro operazioni e apportare i necessari mi-
glioramenti. Favorisce la condivisione delle informazioni con gli stakeholder,
soprattutto con le altre aziende della supply chain.

1.6.5 Environmental Profit & Loss

L’Environmental Profit & Loss (EP&L) è uno strumento ideato da Kering39 che con-
sente alle aziende di misurare in termini monetari i costi e i benefici di una gestione
responsabile della variabile ambientale. Gli scopi di questo strumento sono quelli
di aiutare le imprese a capire dove si generano gli impatti maggiori, sviluppare un
processo decisionale consapevole, aumentare la trasparenza nei confronti degli sta-
keholder e aiutarle a gestire le attività in modo più responsabile. Un EP&L valuta
gli impatti ambientali dell’azienda considerando tutta la sua catena di fornitura e
consentendole di esprimerli in termini monetari per poter fare il confronto con i co-
sti sostenuti. In questo modo la sostenibilità viene messa al centro delle decisioni
aziendali. Kering individua i sette passi da seguire per poter svolgere una buona
analisi:

1. decidere che cosa misurare;

2. definire quali sono i processi di produzione di ciascun prodotto;

3. definire l’approccio da seguire per la raccolta dei dati lungo tutta la catena di
approvvigionamento;

4. raccogliere i dati ambientali, supportare i fornitori nella raccolta e convalidare
i dati ottenuti;

5. raccogliere i dati secondari anche attingendo da fonti esterne (ma affidabili)
all’impresa;

6. valutare l’impatto generato sull’ambiente;

7. calcolare e analizzare i risultati al fine di migliorare la gestione futura.

1.6.6 B Impact Assessment

Il B Impact Assessment (BIA) è il protocollo più diffuso per la misurazione degli im-
patti40. Creato dalla società non-profit B-Lab, questo strumento è adottato da più

39Kering è un’azienda internazionale che opera nel settore del lusso. Tra i marchi posseduti
troviamo Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta.

40Fasan M., Bianchi S., L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study, Edizioni Ca’ Foscari,
Venezia, 2017, p.58.

25



Capitolo 1. La sostenibilità nel settore della moda

di 50.000 aziende in oltre 50 Paesi e permette di misurare, valutare, confrontare e
migliorare le performance economiche, sociali e ambientali41. La valutazione attra-
verso questo strumento è obbligatoria per quelle aziende che intendono diventare
delle B-Corp42 alle quali è richiesto un punteggio pari o superiore a 80. L’analisi
è gratuita e viene svolta online rispondendo ad una serie di domande a risposta
multipla, diverse a seconda del tipo, della dimensione, dell’età e della complessità
dell’azienda. I quesiti sono suddivisi nelle seguenti quattro macro aree: governance,
dipendenti, comunità e ambiente. In Figura 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, sono riportate alcune
delle domande che vengono poste in sede di valutazione43.

Figura 1.2: Esempio di domanda sulla governance per il calcolo del B Impact Assessment.

Figura 1.3: Esempio di domanda sui lavoratori per il calcolo del B Impact Assessment.

In base ai risultati ottenuti, il B Impact Assessment classifica le aziende in tre
tipologie:

• Ordinary Businesses. Sono quelle aziende il cui obiettivo principale è quello di
ottenere dei buoni risultati economici. Si dichiarano interessate anche alla sfera

41Società Benefit, http://www.societabenefit.net, (28/08/2018).
42Le B-Corp (o Benefit Corporation) sono considerate un’evoluzione delle aziende tradizionali e

sono quelle che mettono la sostenibilità al primo posto. Oltre agli obiettivi economici legati al profit-
to, hanno come obiettivi quello di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente creando
valore condiviso.

43B Impact Assessment, https://bimpactassessment.net/how-it-works/assess-your-impact,
(28/08/2018).
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Figura 1.4: Esempio di domanda sulla comunità per il calcolo del B Impact Assessment.

Figura 1.5: Esempio di domanda sull’ambiente per il calcolo del B Impact Assessment.

sociale e ambientale ma nella pratica non adottano nessuna strategia orientata
a questi temi.

• Sustainable Businesses. Sono quelle aziende il cui obiettivo è quello di limitare
gli impatti delle proprie attività e contemporaneamente ottenere un buon pro-
fitto. Non si preoccupano però di misurare gli impatti generati sull’ambiente
e sulla società.

• B Corporations. Sono quelle aziende il cui obiettivo principale e prioritario è
quello di risolvere i problemi ambientali e sociali del proprio business senza
rinunciare all’ottenimento di un buon profitto. Nelle loro attività coinvolgono
tutti gli stakeholder.

I punteggi possibili vanno da 0 a 200. La maggior parte delle aziende che si
sottopongono all’analisi si posizionano nella fascia tra 40 e 100. Sono rare quelle che
ottengono il massimo dei punti.

Una volta effettuata la valutazione, l’azienda può fare un confronto con il pun-
teggio ottenuto dalle imprese a lei simili e operanti nello stesso settore. In questo
modo può capire qual è il suo posizionamento nel mercato e definire dei piani di
miglioramento da implementare.

Il B Impact Assessment presenta i seguenti vantaggi:
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• Completo. Lo strumento considera tutte le attività poste in essere dall’azienda.

• Adattabile. Ci sono più di 40 versioni di questionari.

• Facile da usare. E’ stato pensato per essere utilizzato sia dalle grandi che dalle
piccole imprese.

• Educativo. Può essere utilizzato come guida per migliorare gli impatti delle
attività aziendali.

• Dinamico. Ogni due anni viene definita una nuova versione.

• Focalizzato sugli impatti positivi. Vengono misurate tutte le attività che gene-
rano degli impatti sull’ambiente e sulle persone e non solo quelle per le quali
la legge richiede una valutazione.

• Trasparente. All’impresa che si sottopone all’analisi vengono dati dei sugge-
rimenti sui criteri da adottare in modo da permetterle di rispondere ai quesiti
nel modo più adeguato.

Questi vantaggi spiegano il perché questo metodo sia così diffuso tra le aziende
impegnate nella sostenibilità.

1.7 The Natural Step

The Natural Step è un’associazione nata nel 1989 in Svezia con lo scopo di aiuta-
re le organizzazioni profit e non-profit a modificare i loro processi per includere la
sostenibilità all’interno delle loro strategie44. L’associazione fornisce una definizio-
ne chiara e semplice della parola sostenibilità per creare un linguaggio condiviso
con i suoi partner. Riduce la complessità che spesso viene collegata alla sostenibi-
lità fissando dei principi progettati per essere conformi alle conoscenze scientifiche
(Science-based), focalizzati sulle condizioni necessarie affinché una società possa es-
sere considerata sostenibile (Necessary), avere una considerazione globale del siste-
ma (Comprehensive), essere applicabili a tutti i settori (Universal), aiutare le aziende a
risolvere i problemi attraverso azioni quotidiane (Concrete) e rendere visibili e misu-
rabili i risultati (Distinct). Secondo l’associazione svedese, una società è sostenibile
quando:

• non aumenta la concentrazione delle sostanze come CO2 e metalli pesanti
nella crosta terrestre;

• non aumenta la concentrazione di sostanze chimiche;
44The Natural Step, https://thenaturalstep.org, (29/08/2018).
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• non contribuisce al degrado ambientale attraverso l’uso di mezzi fisici (defo-
restazione);

• non danneggia la salute delle persone.

Questi sono quelli che The Natual Step definisce "Principi di Sostenibilità".
Il processo adottato dall’associazione per supportare le aziende nel loro percorso

verso la sostenibilità si suddivide in quattro fasi (ABCD):

1. Awareness (A). In questa prima fase si definisce la sostenibilità in modo tale che
tutti siano consapevoli di che cosa si tratta.

2. Baseline assessment (B). In questa fase si fa un confronto tra l’essere sosteni-
bili e ciò che l’azienda realmente è. In questo modo si aiutano le imprese a
identificare quali sono gli aspetti poco sostenibili delle loro attività.

3. Creative solutions (C). In questa fase si definisce il gap tra la situazione attuale
e quella obiettivo (desiderata).

4. Devise a plan (D). In questa fase viene progettato un percorso volto a raggiun-
gere il risultato desiderato.

Attraverso laboratori, sistemi di e-learning e lo strumento del Life Cycle Assess-
ment, The Natural Step accompagna le organizzazioni passo dopo passo verso la
sostenibilità aiutandole ad integrarla nei loro processi, a misurarla e a comunicarla.

1.7.1 Nativa

Nativa è un’organizzazione che opera in Italia come licensee di The Natural Step45.
E’ stata la prima società Benefit in Europa e la prima certificata B Corporation in
Italia. E’ inoltre partner di B-Lab per il nostro Paese. Come quello di The Natural
Step, il compito generale di Nativa è quello di aiutare le organizzazioni a svolgere
le loro attività creando un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Nello spe-
cifico, Nativa aiuta le aziende a misurare i loro impatti tenendo in considerazione
tutte le attività poste in essere per la realizzazione del prodotto. Una volta calcola-
to, il risultato può essere confrontato con quelli ottenuti da altre imprese. Per poter
migliorare, l’azienda deve porsi un obiettivo. Nativa aiuta le aziende a guardare
verso il futuro per definire dei nuovi obiettivi da raggiungere. Sostenendole nella
progettazione di piani di miglioramento, Nativa supporta le aziende nel modificare
le pratiche e i processi di business adottati per trasformare le intenzioni in azioni e
il desiderio in realtà. Infine, Nativa costruisce insieme ai suoi partner dei piani di

45Nativa, https://nativalab.com, (29/08/2018).
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comunicazione efficaci a garantire il coinvolgimento degli stakeholder nei progetti
aziendali e a trasmettere all’interno e all’esterno la strategia adottata, utilizzando sia
canali offline che canali online.

1.8 Global Fashion Agenda

La Global Fashion Agenda (GFA) è un’organizzazione che si occupa di promuove-
re la sostenibilità nella moda attraverso un evento annuale, il Copenhagen Fashion
Summit46. Lo scopo della GFA è quello di sensibilizzare le aziende della moda sul-
l’importanza e sulla necessità di un cambiamento nel modo di produrre, di commer-
cializzare e di consumare gli abiti per riuscire ad essere compatibili con l’ambiente
e la società. Gli aspetti che la rendono unica sono i seguenti:

• definisce un agenda comune in modo che gli sforzi siano tutti indirizzati verso
un’unica direzione;

• favorisce la collaborazione per identificare le soluzioni ai problemi mettendo
insieme le esperienze e le conoscenze;

• diffonde le informazioni che permettono alle aziende di prendere decisioni
sostenibili;

• stimola l’azione e il cambiamento.

Nel marzo del 2018 la GFA ha rilasciato la prima agenda la quale definisce le
sette priorità che chi si occupa di moda deve considerare per essere sostenibile. In-
titolato Ceo Agenda 2018. Seven sustainability priorities for fashion industry leaders, il
report funge da guida indicando ai dirigenti come impegnarsi e dove concentrare i
loro sforzi. Sviluppato in collaborazione con importanti attori della moda come Ke-
ring, H&M e Target, è la prima volta che più soggetti chiave si trovano a discutere
per identificare quali sono le priorità e le cose da fare per migliorare gli impatti am-
bientali e sociali del settore rendendosi conto che è necessaria un’azione coordinata
per un vero cambiamento. Le sette priorità identificate sono le seguenti47:

1. Tracciabilità della supply chain. La tracciabilità è fondamentale per individuare
e migliorare gli impatti ambientali, sociali ed etici della moda. Permette alle
aziende di identificare le opportunità e i rischi lungo tutta la supply chain al fine
di adottare delle pratiche più sostenibili. La tracciabilità consente alle imprese
anche di migliorare la loro efficienza.

46Global Fashion Agenda, http://www.globalfashionagenda.com/global-fashion-agenda/,
(29/08/2018).

47Global Fashion Agenda, Ceo Agenda 2018. Seven sustainability priorities for fashion industry leaders,
2018.
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2. Utilizzo efficiente dell’acqua, dell’energia e delle sostanze chimiche. E’ fon-
damentale che le aziende della moda collaborino con i loro fornitori e inizino
a misurare il consumo di acqua, energia e di sostanze chimiche e l’inquina-
mento generato in ogni fase del processo produttivo per poi poter implemen-
tare dei programmi che riducano il consumo delle tre risorse e minimizzino
l’inquinamento generato.

3. Ambiente di lavoro sicuro e il rispetto dei lavoratori. In un settore che vede
impegnate più di 60 milioni di persone, le aziende devono adottare delle poli-
tiche volte al rispetto dei diritti universali dell’uomo includendo condizioni di
lavoro sicure e vietando la discriminazione e il lavoro forzato.

4. Utilizzare materiali sostenibili. La scelta delle materie prime incide molto sul-
la sostenibilità di un capo. Ecco perché deve essere fatta attentamente privile-
giando le fibre biologiche e quelle sintetiche riciclate o riciclabili. Cambiando il
mix di materiali utilizzati si può ridurre drasticamente l’impronta ambientale
dell’industria della moda.

5. Creare un sistema chiuso. Le aziende devono andare verso quella che viene
definita "circular economy" (si veda il paragrafo 1.5.1) diminuendo l’utilizzo di
materie vergini per sostituirle con quelle riciclate riducendo gli scarti.

6. Migliorare i salari. Le aziende devono garantire ai loro lavoratori dei salari
superiori ai minimi previsti dalla legge e idonei a soddisfare le loro necessità.

7. Quarta rivoluzione industriale. Le aziende devono sfruttare le tecnologie di-
sponibili per migliorare gli impatti ambientali e sociali generati con le loro at-
tività. Per esempio, i robot possono sostituire i lavoratori nelle attività più
rischiose per la loro salute. La digitalizzazione potrebbe inoltre rendere la
produzione più flessibile e diminuire gli errori.

Nell’edizione 2017 del Copenhagen Fashion Summit si è ampiamente discusso di
economia circolare e di come fare per attuarla all’interno dei processi aziendali. In
riferimento a questo, la GFA ha individuato quattro punti fondamentali sui quali
le aziende devono lavorare per poter andare verso un’economia circolare48. Questi
quattro punti sono contenuti nel 2020 Circular Fashion System Commitment che, nell’e-
dizione di quest’anno, è stato firmato da 94 aziende le quali insieme rappresentano
il 12,5% del mercato totale della moda. Tra le aziende impegnate nel percorso verso
l’economia circolare troviamo Nike, H&M, Inditex e OVS. I quattro punti considerati
nel patto sono i seguenti:

48Global Fashion Agenda, Report 2018. 2020 Circular Fashion System Commitment, 2018.
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1. Implementare delle strategie basate sulla ciclicità. Per un’economia circolare
fondamentale è la fase del design. Fin da subito, infatti, i capi devono essere
progettati in modo da rendere possibile un loro riutilizzo alla fine della loro
vita. Le aziende possono formare i loro team sui principi del circular design,
investire nella ricerca di fibre facili da riciclare e incentivare la riparazione per
allungare la vita utile dei prodotti fornendo istruzioni ai clienti o servizi di
riparazione.

2. Aumentare il volume degli abiti usati raccolti. Per un’economia orientata alla
circolarità è importante la raccolta degli abiti usati per poterli riciclare. Per far-
lo le aziende possono creare dei nuovi sistemi di raccolta, espandere quelli già
esistenti oppure coinvolgere i clienti per aumentare la loro sensibilità nei con-
fronti del tema e convincerli a donare gli abiti che non indossano più piuttosto
di gettarli.

3. Aumentare il volume degli abiti usati rivenduti. Il riutilizzo di un capo è con-
siderato uno dei modi migliori per ridurre gli impatti ambientali legati allo
smaltimento. Per farlo le aziende possono espandere i loro canali di vendita,
svilupparne di nuovi o stabilire delle partnership con particolari associazioni
che operano nel mercato dell’usato.

4. Aumentare la gamma di prodotti realizzati con fibre riciclate. Il capo realizzato
con fibre riciclate o riciclabili può ritornare in circolo una volta che non viene
più utilizzato. Per rendere questo possibile, le aziende ricercano sul mercato
fornitori di fibre riciclate oppure investono in progetti innovativi. Per esempio
Demeto è un interessante progetto europeo che si occupa di recuperare la pla-
stica per trasformarla in fibre di poliestere riciclato da impiegare nell’industria
tessile49.

Il successo della Global Fashion Agenda e del Copenhagen Fashion Summit te-
stimoniano l’interesse e la voglia di mettersi in gioco da parte delle aziende per
modificare l’attuale sistema insostenibile dell’industria della moda. Le aziende si
dimostrano essere disponibili a cooperare e a collaborare condividendo le risorse e
le conoscenze per migliorare e insieme creare una moda attenta all’ambiente e alle
persone.

1.9 Il cliente sostenibile

Il cliente di oggi fa sempre più attenzione all’impatto ambientale e sociale dei pro-
dotti. Si utilizza spesso il termine LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) per

49Demeto, https://www.demeto.eu, (28/09/2018).
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far riferimento a quel cliente che nello svolgimento delle sue attività quotidiane
adotta un comportamento improntato sulla sostenibilità ponendo l’attenzione al-
la salute propria e del pianeta50. Ciò lo spinge ad adottare scelte più responsabili
anche in fase di acquisto privilegiando i prodotti più naturali, di qualità e realizzati
mediante processi responsabili nei confronti dell’ambiente e delle persone. Secondo
uno studio condotto dal Natural Marketing Institute, nel 2007 in Italia erano il 13%
i consumatori che ricadevano all’interno di questo segmento51. I risultati mostrano
che la categoria è costituita principalmente dal genere femminile, con un reddito
medio alto, senza figli e con uno stile di vita non sedentario. Questi soggetti, pur
basando la loro vita sulla sostenibilità, hanno dichiarato di conoscere i termini come
"riscaldamento globale" e "biodegradabile" ma di non sapere il significato di paro-
le altrettando importanti come "Corporate Social Responsibility" e "carbon footprint"52.
Per quanto riguarda gli acquisti, i LOHAS sono alla continua ricerca di nuovi pro-
dotti e sono solitamente i primi a provare le novità non appena vengono immesse
nel mercato. Svolgono un ruolo importante nella diffusione dei prodotti sostenibili
raccomandandoli ai potenziali acquirenti. Dalla ricerca emerge inoltre che i clienti
LOHAS sono disposti a pagare il 20% in più per un prodotto sostenibile.

Una ricerca più recente è quella intitolata Think Sustainability condotta da PwC
nel 201653. Questa è una ricerca che si focalizza sui Millennials (o Generazione Y)54,
considerati oggi i più sensibili al tema della sostenibilità. Lo studio si basa su più
di 3.000 interviste e sull’analisi di 85.000 conversazioni online. Le parole che i gio-
vani collegano alla sostenibilità sono riciclo, "essere green", innovazione, durabilità,
trasparenza e prezzo e gli strumenti che principalmente utilizzano per informarsi
sono il web (33%), il passaparola (24%), i social media (19%), la pubblicità (11%) e
infine i giornali e le riviste (11%). Secondo i Millennials gli strumenti più efficaci che
le aziende hanno a disposizione per trasmettere la sostenibilità sono le etichette, la
comunicazione aziendale, i social, il sito web e i testimonial. Un altro aspetto inte-
ressante che emerge dalla ricerca di PwC è che il 58% dei giovani ritiene le aziende
della moda non prestino nessuna attenzione agli aspetti ambientali e sociali, il 26%
che l’attenzione sia poca e soltanto il 16% riconosce un impegno effettivo. Questo fa
emergere una scarsa fiducia e un problema di comunicazione.

In generale la fetta di consumatori attenta alla sostenibilità cresce di anno in anno
e questo deve motivare ancor più le aziende a rivedere le loro attività e le loro offerte
per non perdere gli attuali clienti e per acquisirne di altri.

50Rinaldi F.R., Testa S., op. cit., pp.13-15.
51Natual Marketing Institute, Understanding the LOHAS MarketTM Report, 2008.
52Si veda la pagina 34 del report per la lista completa dei termini.
53PwC, Think Sustainability. The millennials view, 2016.
54Quando si parla di Millennials si fa riferimento alle persone nate tra il 1980 e il 2000.
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1.10 Fast fashion e sostenibilità

Con il termine "fast fashion" (moda veloce), si fa riferimento al segmento costituito
da quelle aziende che producono e vendono capi a basso prezzo e alla moda propo-
nendone sempre di nuovi55. Una delle caratteristiche principali di questo settore è la
velocità. E’ ridotto il time to market56 e non ci sono più le tradizionali due collezioni
annuali (primavera/estate e autunno/inverno) bensì tante micro collezioni che ven-
gono proposte alla stessa velocità con cui cambiano le mode e i bisogni dei clienti.
Il basso prezzo del capo è reso possibile grazie ad una produzione delocalizzata ad
aziende terze dislocate in Paesi dove il costo della manodopera è più basso (Bangla-
desh, Cina, India, etc) e alle economie di scala. La distribuzione dei capi è globale
e i negozi sono monomarca. Quello del fast fashion è un settore molto concentrato
per via delle elevate barriere all’entrata dovute dalle economie di scala necessarie
per mantenere bassi i costi di produzione e agli elevati investimenti richiesti nella
logistica e nella distribuzione.

Il fast fashion è il modello che più ha avuto successo negli ultimi anni portando
alla nascita di grandi colossi come Zara ed H&M.

La moda veloce viene però spesso accusata di contribuire all’inquinamento del-
l’ambiente e allo sfruttamento dei lavoratori. In passato, quando il focus era orienta-
to esclusivamente al profitto, le aziende delocalizzavano la loro produzione in aree
meno sviluppate per approfittarsi di una normativa più debole che permetteva lo-
ro di far lavorare le persone con turni massacranti, in ambienti poco sicuri e poco
salutari e non facendo caso ai danni provocati alle risorse naturali. Queste aziende
venivano accettate volentieri dai governi locali ai quali veniva promesso sviluppo
economico e benessere. Quello che però in realtà le aziende hanno fatto è stato sfrut-
tare il più possibile le risorse a disposizione per poi chiudere e spostare le attività
altrove lasciando dietro di sé solamente un ambiente distrutto e una popolazione
non solo povera ma anche molto spesso malata a causa delle pessime condizioni di
lavoro e dell’inquinamento causato nell’area. Negli anni e in seguito alla maggiore
sensibilità posta sui temi sociali e ambientali, le aziende del fast fashion si sono rese
conto dell’importanza che riveste oggi la sostenibilità e hanno iniziato a rivedere
tutti i loro processi per rispondere ad un’esigenza che si fa sempre più forte tra i
loro clienti: quella di indossare capi che oltre ad essere "belli" siano anche "buoni"
con il pianeta e le persone. Un cambiamento nel modo di operare è dunque neces-
sario per poter continuare a competere in un mercato formato da consumatori che
nelle scelte d’acquisto considerano sempre più spesso gli aspetti di sostenibilità. Le

55Golizia D., Fashion business model. Strategie e modelli delle aziende di moda, FrancoAngeli, Milano,
2016, pp.204-206.

56Il time to market è il tempo che intercorre tra il disegno e la vendita del capo.
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aziende del fast fashion, inoltre, possiedono una grossa fetta del mercato rendendo
fondamentale un loro intervento al fine di modificare quella reputazione negativa
che il settore della moda ha per quanto riguarda la sostenibilità.

Le principali aziende di fast fashion negli ultimi anni hanno integrato la sosteni-
bilità nei propri modelli di business e hanno avviato una serie di programmi volti a
coinvolgere gli stakeholder e a comunicare il loro impegno, sia verso l’interno che
verso l’esterno. Per le grandi imprese multinazionali del fast fashion implementare
dei piani di sostenibilità è molto difficile e anche molto rischioso. La supply chain è
molto frammentata e le aziende coinvolte nel processo produttivo sono tante. Que-
ste sono anche dislocate in Paesi lontani da dove l’azienda principale ha la propria
sede. Nella maggior parte dei casi, inoltre, i fornitori hanno a loro volta degli altri
fornitori che a loro volta ne hanno altri ancora e così via. Un’azienda dunque non
interagisce direttamente con tutti coloro che contribuiscono alla creazione del pro-
dotto finito. Come si può immaginare, questo sistema rende più difficile il controllo
di tutte le attività svolte. Ecco perché, nonostante un’azienda dichiari di essere so-
stenibile, capita che venga presa di mira in seguito a scandali sociali e ambientali
che vedono coinvolti i suoi fornitori. Tra i più recenti e che hanno causato più scal-
pore troviamo quello del 2012 dove a Tamil Nadu (India) sono state scoperte delle
bambine a lavorare più di 70 ore alla settimana, senza contratto, chiuse in una fab-
brica e con una paga pari a 88 centesimi al giorno e il già citato crollo della palazzina
in Bangladesh nel 2013, considerato il più grave incidente avvenuto in una fabbrica
tessile. Questi scandali colpiscono duramente la reputazione delle aziende con il
rischio di compromettere tutto il loro impegno. Ecco perché per le imprese risulta
essere fondamentale scegliere partner che condividano gli stessi valori e creare con
loro dei rapporti solidi basati sulla fiducia, la trasparenza e l’onestà.

Per le aziende del fast fashion essere sostenibili e convincere gli stakeholder di
esserlo per davvero è una sfida difficile che oggi si trovano costrette ad affrontare.

1.10.1 Il caso OVS S.p.A.

Tra i casi di maggior successo nel segmento del fast fashion troviamo anche un’a-
zienda italiana: OVS S.p.A. L’azienda nasce nel 1972 con il nome di Magazzini
Oviesse e come divisione della società Coin S.p.A.57. Nel 2005 viene conferita la
società Oviesse s.r.l. interamente controllata dal Gruppo Coin e successivamente
trasformata in Oviesse S.p.A. In seguito vi sono una serie di acquisizioni (La Stan-
da, Tre.bi S.p.A., Upim s.r.l., Iana, Bernardi Go Kids) che aumentano l’estensione
del Gruppo. Nel 2014 il ramo costituito da OVS S.p.A. e Upim viene scorporato dal
Gruppo Coin S.p.A. costituendo una nuova società chiamata OVS s.r.l. che nello

57OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, 2016, pp.10-11.
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stesso anno viene trasformata in Società per Azioni. Nel 2015 infine l’azienda viene
quotata in borsa. L’interesse dell’azienda nei confronti della sostenibilità emerge nel
2010, anno in cui OVS inizia a collaborare con Save the Children. Con la campagna
Every One, l’azienda si pone l’obiettivo di salvare 500.000 bambini del Monzambi-
co migliorando la qualità del servizio sanitario del Paese. Nel 2012 continua il suo
percorso verso la sostenibilità avviando la prima edizione del Kids Creative Lab, un
progetto rivolto ai bambini delle elementari per sensibilizzarli su temi importanti
come l’ambiente e il rispetto delle altre persone. Nel 2013 OVS avvia la campagna
New life to your clothes for a better world per raccogliere e dare nuova vita agli abiti
usati. Nel 2014 viene lanciato il progetto Relamping che porta alla sostituzione dei
vecchi sistemi di illuminazione riducendo in modo drastico i consumi di energia e
le emissioni di CO2. Nello stesso anno OVS è entrata a far parte di Accord of Fire
and Building Safety in Bangladesh, associazione i cui principali obiettivi sono quelli di
migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche operanti in Bangladesh adottan-
do sistemi di prevenzione e costituendo un fondo per risarcire eventuali incidenti58.
Nel 2015 l’azienda inizia a collaborare con Nativa59 per definire un programma di
sostenibilità. Sempre nello stesso anno partecipa ad Expo Milano proponendo del-
le t-shirt in cotone biologico con delle stampe legate al tema dell’esposizione. A
settembre apre in Corso Buenos Aires a Milano il negozio simbolo dell’azienda otte-
nendo un importante certificazione per i bassi impatti ambientali dell’edificio60. La
sostenibilità diventa una necessità anche a livello organizzativo. A Febbraio del 2016
viene costituita la funzione Corporate Sustainability. Un mese dopo vengono lancia-
te le politiche di "acquisto verde" con l’acquisto del packaging utilizzato negli store
costituito da carta riciclata o certificata FSC. A Novembre viene resa pubblica la stra-
tegia di sostenibilità dell’azienda con il programma #wecare. Contemporaneamente
OVS diventa membro della Better Cotton Initiative, aggiudicandosi il titolo di prima
azienda italiana a far parte dell’iniziativa. A Dicembre, infine, viene creato il Sustai-
nability Team, un gruppo di ambassador con il compito di diffondere il programma di
sostenibilità dell’azienda, sia all’interno che all’esterno.

Da questa breve carrellata di eventi si può comprendere come OVS sia un’a-
zienda che in pochi anni ha radicalmente cambiato la sua posizione all’interno del
mercato diventando un’azienda attiva e trainante dei valori della sostenibilità.

58Accord, http://bangladeshaccord.org, (29/08/2018).
59Si veda il paragrafo 1.7.1.
60Questo aspetto viene trattato nel paragrafo 2.7.2.
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La strategia di sostenibilità

La strategia di sostenibilità di OVS è racchiusa nel progetto #wecare61. Per la sua
definizione, l’azienda ha rivisto tutte le sue attività e stabilito dei programmi e delle
iniziative volte a migliorare i loro impatti ambientali e sociali. Il progetto si basa
sul framework e sui principi sviluppati da The Natural Step (si veda il paragrafo
1.7) ed è stato realizzato con il supporto di Nativa (si veda il paragrafo 1.7.1). La
strategia viene sviluppata tenendo conto anche dei 17 Sustainable Development Goals
racchiusi in Agenda 2030 (si veda il paragrafo 1.1.1) dando particolare rilevanza ai
seguenti obiettivi: Salute e Benessere (n.3), Pari Opportunità (n.5), Acqua Pulita e
Igiene (n.6), Lavoro Dignitoso e Crescita Economica (n.8), Consumo e Produzione
Responsabile (n.12), Agire per il Clima (n.13), Vita in Acqua (n.14) e Vita sulla Terra
(n.15). Per definire nel dettaglio la strategia, OVS ha innanzitutto individuato gli
aspetti attorno ai quali sviluppare i programmi. L’obiettivo dell’azienda è quello di
utilizzare risorse naturali per creare dei prodotti di valore mediante tecniche di pro-
duzione responsabili che tengano conto dell’ambiente e delle persone e venduti in
negozi sostenibili. Il tutto viene fatto considerando e coinvolgendo gli stakeholder,
sia quelli interni che quelli esterni.

Per valutare il proprio posizionamento rispetto alle best practices internazionali
del settore della moda, OVS utilizza il Business Maturity Model (si veda la Figura
1.6). Grazie a questo strumento l’azienda analizza periodicamente le proprie azioni
e gli impatti che queste generano aumentando il valore per l’azienda e rafforzando
le relazioni con gli stakeholder. Gli aspetti considerati dal modello sono: prodotti di
valore, produzione responsabile, persone e cultura, stakeholder, negozi sostenibili,
risorse naturali. Nella Tabella 1.1 è indicata la scala di misurazione adottata da OVS.
La figura evidenzia come negli ultimi anni ci sia stato un miglioramento per tutte le
sei aree considerate. In particolare, il risultato migliore si è avuto nella realizzazione
di prodotti di valore per i quali l’azienda si avvicina al livello massimo (il livello
n.5) con capi realizzati pensando alla sostenibilità. Il Business Maturity Model è uno
strumento molto utile che aiuta le aziende a identificare le aree sulle quali investire
per migliorare i risultati delle strategie adottate.

Un altro strumento utilizzato da OVS è il B Impact Assessment il quale le consen-
te di misurare l’impatto assoluto delle proprie attività e di confrontarlo con quello
delle altre imprese del suo stesso settore (si veda il paragrafo 1.6.6). Utilizzato a
partire dal 2016, il B Impact Assessment integra i modelli di analisi e di valutazio-
ne e dà una visione complessiva dell’impatto generato dall’azienda e dai program-
mi avviati. Questo strumento consente inoltre di individuare quali sono le aree di
miglioramento e gli obiettivi futuri da integrare nel programma #wecare.

61OVS, Annual report 2017, 2017, pp.62-63.
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Tabella 1.1: La scala di misurazione utilizzata da OVS per la costruzione del Business
Maturity Model.

0 1 2 3 4 5

Prodotti di
valore

• Conoscenza limita-
ta dell’origine e del-
l’impatto dei mate-
riali e dei prodotti.

• L’azienda conosce le
conseguenze di so-
stenibilità dell’intero
ciclo di vita.

• La sostenibilità vie-
ne considerata nello
sviluppo dei nuovi
prodotti.

Produzione
responsa-

bile

• Non si considera la
sostenibilità nella
scelta dei fornitori.

• La sostenibilità è
usata come criterio
di selezione dei
fornitori.

• La sostenibilità è
considerata lun-
go tutta la filiera
produttiva.

Persone e
cultura

• La sostenibilità vie-
ne comunicata ma
non è presente nei
corsi di formazione.

• Il programma di so-
stenibilità è comuni-
cato e ben conosciu-
to. L’azienda cer-
ca di migliorare il
benessere dei dipen-
denti attraverso il lo-
ro coinvolgimento.

• La sostenibilità è al
centro della cultura
aziendale.

Stakeholder

• Gli stakeholder
non percepiscono
l’importanza che
l’azienda dà alla
sostenibilità.

• Gli stakeholder ri-
scontrano un serio
impegno verso la so-
stenibilità.

• L’azienda ha una
forte reputazio-
ne in termini di
sostenibilità.

Negozi
sostenibili

• I negozi vengono
progettati tenen-
do conto delle
funzionalità e dei
costi.

• La sostenibilità
viene considerata
in tutte le fasi di
costruzione.

• L’azienda assicura
di considerare la
sostenibilità nella
progettazione, co-
struzione, gestione e
ristrutturazione.

Risorse
naturali

• I piani non guarda-
no al futuro e non
considerano le im-
plicazioni legate al-
l’esaurimento delle
risorse naturali.

• L’azienda è consape-
vole che le risorse
sono limitate e cerca
di ridurre, sostitui-
re o eliminare la do-
manda di materiali
"critici".

• L’azienda aumenta
le proprie attività
riducendo l’uso di
risorse e ha un piano
volto a raggiunge-
re la neutralità in
termini di carbonio.

Elaborazione della tabella presente nel Bilancio di sostenibilità 2016 a pagina 21.
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Figura 1.6: Il Business Maturity Model del programma #wecare.
Dal Bilancio di sostenibilità 2016, p.20.

Nel 2017 OVS è diventata membro della Sustainable Apparel Coalition adottando
l’Higg Index (si veda il paragrafo 1.6.4) come strumento per indirizzare tutti i membri
della sua supply chain verso l’adozione di un comportamento sostenibile.

La strategia di OVS viene definita in base agli accordi e agli impegni presi duran-
te il Copenhagen Fashion Summit (si veda il paragrafo 1.8), evento al quale l’azienda
partecipa ogni anno. OVS è uno dei firmatari del 2020 Circular Fashion System Com-
mitment con il quale si impegna ad adottare approcci più circolari nello svolgimento
delle sue attività. Questo ha delle ricadute sulla strategia, orientata alla ciclicità con
il programma per il recupero degli abiti usati, la collaborazione con Save the Chil-
dren, gli investimenti in nuove tecnologie come il progetto Recycrom e il progetto
Demeto, il riciclo dei rifiuti e la continua ricerca di materiali a basso impatto sia per
la produzione degli abiti sia per la costruzione dei negozi. In riferimento alle quattro
aree di intervento previste con il 2020 Circular Fashion System Commitment (si veda il
paragrafo 1.8), OVS si è fissata di raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi62:

• Prima area d’azione: adottare strategie di design per facilitare la riciclabilità
dei capi.

– Formare e valutare tutti i responsabili di prodotto sull’applicazione dei
principi di circolarità dei capi.

– Definire il design dei capi con un orientamento alla circolarità.

– Valutare i capi sulla base della loro circolarità.

• Seconda area d’azione: aumentare il volume di abiti usati raccolti.
62Ivi, p.82.
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– Predisporre in tutti i negozi un sistema per la raccolta degli abiti usati
(stimato essere attorno alle 1.000 tonnellate ogni anno).

• Terza area d’azione: aumentare il volume di abiti usati rivenduti.

– Avviare collaborazioni con partner specializzati per il riciclo dei tessuti e
con istituzioni filantropiche per la gestione degli abiti raccolti.

• Quarta area d’azione: aumentare il volume di capi realizzati con tessuti rici-
clati.

– Produrre 3 milioni di capi con i tessuti degli abiti usati raccolti.

– Investire nella ricerca sul riciclo del cotone e del poliestere.

Mission e valori

La strategia di sostenibilità di OVS pone le sue basi sulla mission e sui valori azien-
dali. La mission dell’azienda è quella di "rendere il bello accessibile a tutti"63 e viene
spiegata meglio nel manifesto del programma #wecare dove viene riportato che l’a-
zienda si impegna a "creare abiti belli e accessibili che abbiano un impatto positivo sul
mondo e le persone che lo abitano"64. L’obiettivo diventa quindi quello di "disegnare una
moda dove bello sia necessariamente anche buono"65. Per quanto riguarda i valori, quelli
che guidano le decisioni e i comportamenti dell’azienda sono66:

• Value Creation. Le attività poste in essere dall’azienda hanno come scopo quello
di creare valore per tutti gli stakeholder attraverso la soddisfazione dei loro
bisogni e delle loro aspettative.

• Immagination. Per OVS le idee sono importanti e l’azienda incoraggia le sue
persone a fare cose che nessun altro ha fatto prima.

• Innovation. L’azienda è aperta al cambiamento e pronta ad imboccare strade
nuove per cogliere nuove opportunità.

• Openness. OVS favorisce lo scambio di idee e di pareri e riconosce l’importanza
di ascoltare gli altri per riuscire a cogliere i desideri, i sogni e le esigenze di tutti
gli stakeholder.

• Italian Lifestyle. L’azienda cerca di far emergere nei prodotti lo stile italiano
attraverso la cura dei dettagli, la qualità e l’abitudine al bello.

63OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., pp.16-17.
64Ivi, p.9.
65Ibid.
66Ivi, pp.16-17.
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• Respect. L’azienda promuove il rispetto delle persone e dell’ambiente attraver-
so piccoli gesti quotidiani.

OVS condivide questi valori con tutti i suoi stakeholder e in particolare con i suoi
dipendenti e i suoi fornitori. Il rispetto dei valori è fondamentale per la credibilità e
l’efficacia delle politiche di sostenibilità.

Il contenuto della strategia di sostenibilità di OVS viene presentato nei prossimi
due capitoli.

1.11 Conclusioni

Questo primo capitolo ha lo scopo di introdurre il tema che verrà successivamente
approfondito nei prossimi tre capitoli.

Il concetto di sviluppo sostenibile è emerso per la prima volta durante la pri-
ma conferenza ONU sull’ambiente tenutasi nel 1972 a Stoccolma. La sostenibilità
ha investito tutti i settori, compreso quello del fashion, considerato il secondo più
inquinante dopo quello Oil&Gas. La moda risulta insostenibile in ogni fase del ci-
clo produttivo e anche nel successivo consumo e smaltimento dei capi. Oggi, però,
per le aziende esistono anche numerose soluzioni al problema dell’insostenibilità
delle loro attività come, per esempio, l’utilizzo di materie prime ecologiche o ricicla-
te, tecniche di produzione e di distribuzione più efficienti, un design del prodotto
che facilita il recupero degli input impiegati, l’eliminazione o la sostituzione delle
sostanze chimiche impiegate nella tintura, etc. Ciò che risulta importante è anche
riuscire ad educare il cliente ad un utilizzo più consapevole dei capi che acquista.
Elevata è oggi la sensibilità delle persone nei confronti del tema e, soprattutto per
i giovani, la sostenibilità sta diventando una variabile che sempre più influenza le
loro scelte d’acquisto. Non è sufficiente, però, rivolgersi ad aziende che mettono
la sostenibilità alla base della loro strategia ed acquistare capi realizzati in modo
sostenibile, ma è importante anche adottare un comportamento sostenibile dopo
l’acquisto. Per esempio, utilizzare il capo più volte, lavarlo solo quando veramente
necessario, seguire le istruzioni di manutenzione per preservarne le caratteristiche
estetiche e funzionali e riciclarlo piuttosto di gettarlo in discarica, una volta che si
decide di non utilizzarlo più.

Quello di sostenibilità è un percorso lungo, che richiede impegno, determina-
zione e che deve essere svolto un passo alla volta. Una delle prime cose da fare è
analizzare attentamente le attività svolte per individuarne gli impatti e definire suc-
cessivamente dei piani di miglioramento. Sono molti gli strumenti che le aziende
possono utilizzare. Tra questi i più diffusi sono: il Life Cycle Assessment, la carbon
footprint, la water footprint, l’Higg Index, l’Environmental Profit & Loss e il B Impact As-
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sessment. Per supportare le aziende nel loro percorso di sostenibilità, nel tempo sono
nate diverse organizzazioni internazionali come The Natural Step che in Italia opera
con Nativa e la Global Fashion Agenda con il Copenhagen Fashion Summit. Quest’ul-
timo è un importante evento mondiale che dal 2009 viene organizzato con cadenza
annuale e durante il quale vengono discusse problematiche, presentate idee e fissati
nuovi obiettivi di sostenibilità.

Quella della sostenibilità è una sfida che si trovano ad affrontare anche le aziende
di fast fashion le quali, più di altre, vengono additate per le loro attività considerate
in contrasto con la tutela dell’ambiente e delle persone. In realtà, considerando il
settore della moda, sono proprio le aziende di questo segmento quelle che oggi si
stanno più attivando con strategie strutturate per quanto riguarda la sostenibilità.
Tra queste troviamo anche OVS S.p.A., l’azienda presa come caso studio di questa
tesi. OVS è un’azienda italiana che negli ultimi anni ha deciso di mettersi in discus-
sione per modificare la propria strategia e renderla più compatibile con l’ambiente
e la società. La sua strategia di sostenibilità è racchiusa nel programma #wecare
che contiene le iniziative, gli obiettivi, le collaborazioni e i progetti di sostenibilità
dell’azienda. E’ la prima azienda italiana a far parte della Better Cotton Initiative, è
membro dell’Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh, partecipa ogni anno al
Copenhagen Fashion Summit e costruisce la sua strategia basandosi sui 17 Sustainable
Development Goals di Agenda 2030 e con il supporto di Nativa. OVS, con una mission
e dei valori legati alla sostenibilità, è un’azienda aperta al cambiamento e disposta
ad investire per un futuro migliore.
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Strategia, marketing e comunicazione

2.1 L’evoluzione del marketing

Per far fronte ai cambiamenti dei mercati e alle nuove esigenze dei consumatori, il
marketing ha subito nel corso del tempo numerosi aggiustamenti. In letteratura la
sua evoluzione è stata suddivisa in quattro fasi1.

La prima fase (inizio del 900) è quella del marketing passivo con un orientamen-
to verso il prodotto da parte delle imprese. In questo periodo la domanda aumenta
velocemente e risulta essere superiore all’offerta. I consumatori non presentano bi-
sogni particolarmente differenziati e acquistano tutto ciò che viene offerto sul mer-
cato. Il marketing in questa fase viene definito passivo perché non sono necessarie
tecniche particolari per spingere le vendite.

Nella seconda fase (1930-1950) si ha un orientamento alle vendite e il marketing
diventa operativo. In questo periodo la domanda cresce più lentamente e l’offerta,
in seguito allo sviluppo dell’industria, la supera. L’azienda deve stimolare il con-
sumatore ad acquistare i suoi prodotti e lo fa ricorrendo alle attività pubblicitarie
e promozionali. L’obiettivo principale diventa quello di trovare e acquisire nuovi
clienti e soddisfare i loro bisogni con un’offerta che è il risultato di una produzione
di massa.

Con la terza fase (1950-1980) l’orientamento va al mercato e il consumatore viene
messo al centro dei processi decisionali dell’azienda. I mercati sono saturi e i bisogni
dei consumatori evolvono. Ciò spinge le imprese ad analizzare la domanda e a
trovare il modo di soddisfarla meglio rispetto a quanto fa la concorrenza. L’idea che
sta alla base non è più quella di vendere ciò che si produce ma di produrre ciò che
si vende.

L’ultima fase è quella dell’orientamento al cliente (dal 1980). Oggi viviamo in
un mondo globalizzato e le imprese devono fare i conti con la concorrenza interna-

1Lambin J.J., Marketing strategico e operativo, McGraw-Hill, Milano, 2002, pp.13-18.

43



Capitolo 2. Strategia, marketing e comunicazione

zionale da un lato e lo sviluppo delle tecnologie dall’altro. I consumatori sono più
informati e riescono facilmente a confrontare tra loro offerte di imprese diverse. So-
no più difficili da convincere con la pubblicità tradizionale e i loro bisogni si fanno
più specifici e complessi. Per le imprese acquisire nuovi clienti costa di più che trat-
tenere quelli attuali. Ecco che allora preferiscono concentrarsi su questi ultimi per
aumentare la loro soddisfazione e la fedeltà nei confronti del brand. Nasce così la
Customer Relationship Management (CRM).

Tuttavia, oggi i consumatori non acquistano più basandosi solamente sul prezzo
e sulle caratteristiche estetiche e prestazionali dei prodotti ma considerano sempre
più spesso anche gli aspetti di sostenibilità rendendoli in alcuni casi determinanti
nella scelta. E’ anche mutato il loro ruolo così come quello di tutti gli altri stakehol-
der interni ed esterni all’azienda2. Il marketing non può non tener conto di queste
nuove tendenze e si giunge perciò a quello che Kotler ha definito "marketing olisti-
co"3. Si allarga la prospettiva e si adotta un approccio che porta ad avere una visio-
ne d’insieme considerando aspetti che sono sempre stati tralasciati dagli addetti del
settore.

Kotler suddivide il marketing olistico in quattro componenti:

• Marketing integrato. Il marketing integrato consiste in un insieme di attivi-
tà volte a comunicare e a trasmettere al cliente un valore complessivamente
superiore alla somma dei valori delle singole parti.

• Marketing relazionale. Il marketing relazionale serve a costruire relazioni pro-
fonde e durature con le persone e le istituzioni che influenzano direttamente o
indirettamente l’attività dell’impresa.

• Marketing interno. Il marketing interno è costituito dalle attività necessarie
per formare, motivare e valorizzare i dipendenti interni all’azienda.

• Marketing socialmente responsabile. Il marketing socialmente responsabile è
dato da quelle attività volte a sviluppare e a comunicare prodotti e attività che
oltre a soddisfare i bisogni dei clienti tengono conto degli effetti legali, etici e
sociali4. Anche se Kotler nella definizione di marketing olistico ha considerato
soltanto la sfera sociale, oggi in realtà si parla di marketing sostenibile per
ricomprendere anche la dimensione ambientale5.

2Questo aspetto sarà discusso nel paragrafo 2.4.5.
3Kotler K., Keller K.L., Ancarani G.U., Costabile M., Marketing Management, Pearson Italia,

Milano-Torino, 2012, p.25.
4Ivi, p.30.
5Noo-urai N., Jaroenwisa K., Sustainability Marketing: A Changing of Marketing Concept Lead to

Sustainable Business, International Journal of Business and Social Science, 2016, pp.114-118.
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2.1. L’evoluzione del marketing

Il marketing, dunque, non è più costituito da attività orientate esclusivamente
ai consumatori per convincerli ad acquistare i prodotti dell’azienda ma è dato da
attività rivolte a più stakeholder, ciascuno dei quali presenta interessi specifici e
diversi che l’azienda deve riuscire a soddisfare. Quello della sostenibilità è un tema
che accomuna tutti i portatori di interesse e che quindi l’azienda deve considerare
nella definizione dei propri programmi di marketing e di comunicazione, oltre che
in tutte le fasi precedenti (selezione dei fornitori, processi di produzione, scelta delle
materie prime, scelta dei partner, logistica, etc).

Le tradizionali 4P del marketing mix hanno subito un’evoluzione diventando le
4 Green P: Green Product, Green Price, Green Place e Green Promotion.

Il Green Product è il prodotto realizzato ricorrendo a tecniche di produzione più
efficienti e a più basso impatto ambientale rispetto a quelle utilizzate per i prodotti
tradizionali. Spesso viene apposta anche una certificazione a garanzia della sua
natura sostenibile.

Il Green Price è il prezzo del prodotto sostenibile. Esso riflette le attività poste
in essere dall’azienda per la sua realizzazione nonché i costi sostenuti per il mi-
glioramento delle condizioni ambientali e sociali. Diversi studi attestano che oggi
i consumatori sono disposti a pagare un prezzo superiore per avere un prodotto
sostenibile.

Il Green Place fa riferimento alla distribuzione, fase che incide sensibilmente sulla
sostenibilità dei prodotti. In un’ottica di sostenibilità si scelgono modalità di tra-
sporto meno inquinanti (per esempio si preferisce il trasporto su rotaia piuttosto
che quello su strada) e si accorcia la distanza tra il luogo di produzione e quello di
consumo (per esempio con le formule a Km0). Un altro aspetto che viene rivisto
è quello del packaging. L’imballaggio del prodotto verde è riprogettato in modo
da comportare un minor consumo di materiale. Un’alternativa è quella di utiliz-
zare materiali eco-friendly come per esempio la carta o la plastica riciclata. Anche
il packaging impiegato per il trasporto dal fornitore all’intermediario (il negozio, il
grossista, etc) è pensato in modo da rendere più efficiente la distribuzione. Si creano
per esempio dei contenitori più piccoli o con delle forme particolari che consentano
di trasportare più pezzi alla volta.

Non è importante solo il "fare" ma è importante anche dar voce a quanto è stato
fatto. La Green Promotion è la comunicazione del prodotto green e della strategia di
sostenibilità messa in piedi dall’azienda.

45



Capitolo 2. Strategia, marketing e comunicazione

2.2 Le caratteristiche del marketing sostenibile

Le imprese oggi considerano la sostenibilità nelle proprie attività di marketing per
far fronte alle richieste degli stakeholder che oggi pretendono un comportamento
attivo da parte delle aziende su questo tema e un loro coinvolgimento nei processi
aziendali.

Le aziende possono fare marketing sostenibile con diversi livelli di intensità:

• per informare e aumentare così la sensibilità e la conoscenza del tema;

• per promuovere degli stili di vita sostenibili spingendo le persone a conside-
rare la sostenibilità nella vita di tutti i giorni;

• per sviluppare e promuovere prodotti e servizi realizzati attraverso tecniche a
più basso impatto ambientale e sociale;

• per comunicare all’interno e all’esterno l’impegno aziendale nei confronti della
società e dell’ambiente.

Con il marketing sostenibile l’azienda adotta una strategia di tipo "pull" (di at-
trazione). L’impresa influenza ma non controlla i suoi clienti lasciandoli liberi nella
scelta d’acquisto6. Il marketing tradizionale invece è di tipo "push" (di spinta). In
questo caso l’azienda spinge i propri prodotti verso i clienti stimolando la domanda
nei confronti di quei beni. Fa principalmente uso della pubblicità e spesso risulta
essere anche invadente e aggressiva.

Le caratteristiche del marketing sostenibile sono quelle che John Grant7 ha chia-
mato le "5I"8:

1. Intuitivo. Il marketing sostenibile fa sembrare normali i prodotti sostenibili e
non fa sembrare sostenibili quelli normali. Per la maggior parte delle persone
condurre una vita in modo responsabile è difficile. Il marketing invece ha lo
scopo di rendere la sostenibilità qualcosa di facile da applicare alla vita di tutti
i giorni.

2. Integrante. Il marketing sostenibile è volto a migliorare la qualità della vita
nel presente ma anche nel futuro integrando assieme gli aspetti economici con
quelli sociali e ambientali.

6Levinson J.C., Horowitz S., Guerilla Marketing diventa Green, Francesco Brioschi Editore, Milano,
2010, p.60.

7John Grant è un consulente internazionale di marketing sostenibile. E’ anche autore di diversi
libri sul tema della sostenibilità e la collaborazione. La sua prima opera, The New Marketing Manifesto,
è considerato uno dei 10 migliori libri di business del 1999.

8Grant J., The Green Marketing Manifesto, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008, pp.51-53.
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3. Innovativo. Il marketing sostenibile produce nuovi prodotti e nuovi stili di
vita. Innovazione e sostenibilità sono due parole che vanno a braccetto. Negli
ultimi anni la rete ha favorito la nascita di innovazioni sostenibili basate sulla
collaborazione e la condivisione (ad esempio Wikipedia o il car sharing).

4. Invitante. In passato quello sostenibile era un prodotto dalle scarse prestazioni
e che richiedeva dunque un sacrificio da parte del cliente per quanto riguarda
il risultato finale. Nel tempo però le tecniche sono state migliorate e in alcuni
casi quelli sostenibili risultano essere dei prodotti più duraturi e più efficaci di
quelli tradizionali. Il marketing della sostenibilità mette in evidenza gli aspetti
positivi del bene cercando di eliminare l’associazione che tipicamente si fa alla
bassa qualità dei prodotti sostenibili.

5. Informato. Il marketing sostenibile informa ed educa le persone al fine di
diffondere una cultura di sostenibilità.

2.2.1 La matrice di John Grant

La matrice di John Grant (si veda la Figura 2.1) identifica le strategie di marketing e
comunicazione che le imprese possono adottare in un’ottica di sostenibilità9.

Figura 2.1: La matrice del green marketing di John Grant.

Sulle tre colonne sono indicati gli obiettivi che l’azienda si può porre mentre le
tre righe fanno riferimento ai livelli nei quali il marketing può operare. All’interno
delle celle ci sono invece le nove strategie possibili. Non esiste una strategia migliore

9Ivi, pp.59-273.
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delle altre ma la scelta di quale adottare dipende da una serie di fattori come il tipo
di impresa o il settore di riferimento.

Il marketing "Verde" (o Green) è quello adottato da aziende che con le loro attività
o i loro prodotti stabiliscono nuovi standard di sostenibilità. Queste aziende sono
orientate all’ottenimento di risultati economici. Il marketing "Più Verde" (o Greener)
è quello adottato da aziende che favoriscono la collaborazione e la partecipazio-
ne degli stakeholder per l’ottenimento di risultati ambientali oltre che commercia-
li. Quello "Verdissimo" (o Greenest), infine, è il marketing svolto dalle imprese che
creano nuovi prodotti, servizi e abitudini sostenibili facendole diventare la "nuova
normalità". In questo caso le finalità sono sia di tipo commerciale e ambientale sia
di tipo culturale.

Quanto scritto all’interno della matrice rappresenta gli approcci utilizzabili.

• Dare l’esempio (A1 in Figura 2.1). Con questa strategia l’azienda comunica
il suo impegno sul fronte ambientale e sociale indicando anche i motivi che
l’hanno spinta ad adottare quel comportamento. Per spiegare come si sono
fissati i nuovi standard, l’azienda può indicare i principi generali a cui si è
ispirata o presentare esempi concreti di quanto realizzato.

• Avere partner credibili (A2 in Figura 2.1). Un modo per rafforzare l’imma-
gine di un’impresa è quello di collaborare con altri soggetti che presentano
una forte reputazione sul lato della sostenibilità (associazioni di beneficenza,
gruppi di ambientalisti, ONG, etc). Diffuse sono anche le certificazioni utiliz-
zate per attestare la sostenibilità di un prodotto, di un servizio, di un edificio e
di un’attività (privo di OGM, biodegradabile, non testato sugli animali, etc).

• Sottolineare i vantaggi collaterali (A3 in Figura 2.1). Questa strategia ha lo
scopo di mettere in evidenza quali sono i vantaggi collettivi legati al prodotto
sostenibile10.

• Sviluppare il mercato (B1 in Figura 2.1). Questa strategia consiste nell’educare
e nell’informare i clienti portandoli ad adottare scelte più consapevoli. Alla
base della strategia vi è la collaborazione al fine di aiutare le persone nella
scalata per diventare quello che viene definito un consumatore etico o verde.
Gli approcci per mettere in pratica la strategia sono due: quello educativo di
tipo istruttivo e quello militante che consiste nella condivisione dei valori del
brand.

• Creare brand tribali (B2 in Figura 2.1). Questo marketing si basa sulla collabo-
razione con i clienti per creare il brand. Centrale è il concetto di tribù inteso

10I prodotti sostenibili creano vantaggi non solo sul consumatore che li utilizza ma su tutta la
collettività.
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come un insieme di persone utilizzatori fedeli alla marca e che ne condivido-
no i valori di sostenibilità. Gli approcci utilizzabili sono: quello dell’"invidia"
(esclusivo) e quello dell’"empatia" (inclusivo). Con il primo i prodotti sosteni-
bili vengono resi più attraenti rispetto a quelli tradizionali per dare la possibili-
tà al cliente di sfoggiarli facendosi invidiare da chi non ce li ha. Con il secondo
si evita di far sentire delle persone migliori di altre e si cerca di includerle e
coinvolgerle tutte.

• Cambiare le abitudini d’uso (B3 in Figura 2.1). Questa strategia prevede di
collaborare con i clienti per modificare i loro comportamenti rendendoli più
sostenibili. Ci si può limitare ad aggiustare i comportamenti che vengono già
adottati (approccio della "conversione") oppure si può ricorrere ad un cambio
di rotta stravolgendo le abitudini (approccio del "taglio").

• Creare nuovi business concept (C1 in Figura 2.1). Con questa strategia non si
cerca solo di realizzare nuovi prodotti ma anche di modificare i modelli di
business e la cultura. Il web 2.0 facilita questo cambiamento.

• Ideare "cavalli di Troia" (C2 in Figura 2.1). Questa è una strategia volta a mo-
dificare la cultura per far sì che le innovazioni sostenibili realizzate siano ac-
cettate. Per fare ciò, l’azienda può puntare sulla tradizione o sulla moda. Con
l’approccio "tradizionale" l’azienda cerca di rendere familiari le proprie idee,
con l’approccio "cool", invece, fa sì che quel prodotto faccia acquisire a chi lo
compra un elevato status.

• Agire sugli stili di consumo (C3 in Figura 2.1). Questa strategia consiste nel
rendere sostenibili gli schemi di consumo che attualmente non lo sono. Si
tratta, per esempio, di incentivare le persone ad utilizzare più a lungo le cose
prima di gettarle (approccio della "tesaurizzazione") o di condividerle con gli
altri (approccio della "condivisione").

2.3 Come comunicare la sostenibilità

Un’azienda attenta agli aspetti ambientali e sociali che però non possiede una buona
strategia di marketing e comunicazione rischia di non godere appieno dei vantaggi
derivanti dall’essere sostenibile. Oltre al "fare", l’azienda deve anche "parlare" con i
suoi stakeholder per informarli su quanto è stato fatto e per coinvolgerli nel percorso
di sostenibilità.

La comunicazione della sostenibilità deve avere le seguenti caratteristiche11:

11Fasan M., Bianchi S., op. cit., pp.93-95.
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• Chiarezza/Trasparenza. La comunicazione deve essere chiara e trasmettere
le informazioni, a volte anche molto complesse, in modo semplice. L’azienda
deve rendere note le proprie idee, pensieri e posizioni su determinati temi e
azioni.

• Accuratezza. La comunicazione deve essere precisa e dettagliata. Per non far
venir meno il principio della chiarezza, è necessario trovare il giusto equilibrio
tra i dati tecnici che spesso sono difficili e comprensibili solo dalle persone più
esperte e una trattazione troppo generica.

• Rilevanza. La comunicazione deve focalizzarsi sugli aspetti che più interessa-
no ai suoi stakeholder. L’importanza data ai singoli temi non è decisa dall’a-
zienda ma dai destinatari del messaggio.

• Visibilità12. La comunicazione deve aumentare la visibilità dell’azienda al fine
di migliorarne la reputazione.

• Distintività. La comunicazione deve creare nella mente degli stakeholder un’im-
magine unica e differenziata da quella dei concorrenti.

• Autenticità. La comunicazione deve trasmettere informazioni e dati veri.

• Coerenza. Le informazioni comunicate devono essere coerenti con i valori
dell’azienda e con gli atteggiamenti assunti da coloro che la compongono.

Per comunicare la sostenibilità l’azienda ha a disposizione diversi strumenti. I
principali vengono discussi nei prossimi paragrafi13.

2.3.1 Il codice etico

Il codice etico è uno strumento auto-regolativo volontario con il quale l’azienda co-
munica quali sono le norme etiche e le regole sociali che i dipendenti, i collaboratori
e in generale tutti i soggetti che si relazionano con essa, sono tenuti a rispettare. E’
uno strumento di governance e di indirizzo contenente i principi sui quali si basano
le decisioni e i processi aziendali ed è un mezzo efficace per prevenire comportamen-
ti illeciti o non responsabili. In alcuni casi è preceduto dalla mission e dalla vision.
Il codice etico spesso è definito insieme ai dipendenti in modo da avere una reale
condivisione interna. Soprattutto nelle grandi aziende, viene costituito un comitato
con il compito non solo di diffondere la conoscenza dello strumento ma anche di
verificarne l’effettiva applicazione e rispetto. Ad esso vengono segnalate eventuali

12Siano A., Management della comunicazione per la sostenibilità, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp.123-
128.

13Sobrero R., Comunicazione e sostenibilità, Egea, Milano, 2016., pp.59-65.
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violazioni e sarà lui che provvederà ad indagare ed eventualmente a sanzionare il
comportamento scorretto.

Non vi sono delle regole precise su come il codice etico debba essere scritto e
quindi le aziende sono libere di strutturarlo come preferiscono. Di solito vengono
per prima cosa indicati i principi etici generali sui quali l’azienda si basa. Poi si
passa alle norme che regolano le relazioni tra l’impresa e i suoi stakeholder. Succes-
sivamente vengono indicati gli standard etici di comportamento come la trasparen-
za, l’onestà, l’imparzialità, la tutela dell’ambiente, etc. Infine si trovano le sanzioni
previste in caso di violazione e come si intende attuare quanto indicato.

2.3.2 Il codice di comportamento

Il codice di comportamento è destinato ai dipendenti e indica quali sono le regole di
condotta volte ai fini della "ragionevole prevenzione" dei reati indicati nel Decreto
Legge 231/200114. Di solito il codice di comportamento si basa su principi come l’in-
tegrità morale, la correttezza nei rapporti interni ed esterni, la trasparenza verso gli
stakeholder, le responsabilità verso la comunità. L’obiettivo è quello di promuovere
o vietare determinati comportamenti anche se non disciplinati a livello normativo.
Questo codice è uno strumento del modello di organizzazione, gestione e controllo.
Ecco perché in alcuni casi viene fatto sottoscrivere anche da soggetti esterni. Spesso
le aziende uniscono il codice di comportamento con quello etico pubblicando un
unico documento.

2.3.3 Il codice di condotta dei fornitori

Il codice di condotta dei fornitori contiene le regole, le caratteristiche e i valori
che un’organizzazione deve possedere per poter essere fornitrice dell’azienda che
ha sottoscritto quel codice. Vengono inoltre indicati gli obblighi, le responsabili-
tà e le modalità di diffusione del documento che devono essere rispettate da parte
dell’impresa fornitrice.

2.3.4 Le certificazioni

Le certificazioni sono degli strumenti per validare secondo parametri etici, socia-
li e ambientali le attività svolte dall’impresa o i suoi prodotti/servizi. Rilasciate da
soggetti terzi e indipendenti dall’azienda, vengono comunicate agli stakeholder (so-
prattutto a quelli esterni) per enfatizzare l’impegno verso la sostenibilità. Per poter

14Decreto che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone, delle associazioni e delle
società.
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ottenere una certificazione, l’azienda deve rispettare specifici standard richiesti dal-
l’ente che l’ha predisposta. Apporre una certificazione ad un prodotto fa aumentare
il suo valore distinguendolo da quelli che non ce l’hanno. Ecco perché ci sono impre-
se che cambiano i processi interni e le materie prime utilizzate per poter ottenere la
certificazione e differenziarsi dai concorrenti. Questo però comporta anche un costo
per l’azienda e, in alcuni casi, una riduzione delle rese. La certificazione consente
alle imprese di applicare un prezzo più elevato ai loro prodotti. La maggior parte
dei consumatori sono solitamente disposti a pagare un premium price per i prodotti
certificati.

Sono diverse le certificazioni ottenibili per un’azienda che opera ispirandosi ai
principi di sostenibilità. Le più importanti e diffuse sono le seguenti:

• ISO 14000. Questa certificazione consiste in una serie di norme volte a mi-
gliorare la gestione ambientale di un’impresa. Contiene delle regole che per-
mettono ad un’organizzazione di implementare un sistema di gestione della
variabile ambientale da integrare con gli altri sistemi di gestione aziendali per
il raggiungimento di obiettivi ambientali ed economici. Un’azienda può de-
cidere di voler ottenere la certificazione per aver un maggior controllo sugli
impatti ambientali generati con le proprie attività, per far fronte alle richieste
dei clienti o alle pressioni esercitate dalla comunità locale o semplicemente per
adottare un comportamento più responsabile.

• ISO 14001. Si tratta di una norma riconosciuta a livello internazionale e che
definisce le modalità per avere un sistema di gestione ambientale efficace. Lo
scopo della norma è quello di riuscire a mettere in equilibrio da un lato l’inte-
resse del profitto e dall’altro la riduzione dell’impatto ambientale. Con l’ISO
14001 l’azienda è in grado di individuare quali sono le attività che più impat-
tano sull’ambiente e di definire perciò degli obiettivi di miglioramento e un
programma per raggiungerli. E’ importante monitorare costantemente i risul-
tati ottenuti in modo tale da rivedere il percorso di sviluppo, se necessario.
Questa certificazione migliora l’immagine dell’azienda e aumenta la sua cre-
dibilità, riduce i costi15, crea una cultura volta al miglioramento continuo e
motiva il personale.

• EN 16001. Questa certificazione consente alle imprese di sviluppare e adot-
tare politiche che prendano in considerazione il problema legato al consumo

15I costi sono inferiori grazie alla riduzione, per esempio, dei consumi di energia, degli sprechi di
materie prime, dei rischi di dover pagare delle sanzioni a causa di un comportamento poco attento
all’ambiente, del premio assicurativo, etc.
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energetico16. Seguendo lo standard, l’organizzazione valuta i consumi passati
e monitora quelli presenti al fine di individuare la politica che le consenta di
migliorare quelli futuri. Con questa certificazione le imprese riescono perciò a
ridurre i costi per l’energia. Non descrive nel dettaglio quali sono le modalità
per lo svolgimento delle attività ma identifica il quadro di riferimento per un
utilizzo efficiente della risorsa.

• EMAS. EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme ed è un si-
stema di ecogestione e audit utilizzato dalle imprese che vogliono valutare
quanto sono efficienti dal punto di vista ambientale. Questo strumento aiuta
le organizzazioni ad ottimizzare le proprie performance ambientali miglioran-
do anche la loro credibilità, trasparenza e reputazione. Influisce inoltre sul lato
dei dipendenti aumentando il loro impegno e la loro motivazione17.

• SA8000. Mentre le precedenti fanno riferimento agli aspetti ambientali, la cer-
tificazione SA8000 riguarda la sfera sociale. Questa certificazione garantisce
ai lavoratori dell’azienda il rispetto dei loro diritti, le opportunità di cresci-
ta e di formazione professionale e la sicurezza sul posto di lavoro18. I suoi
contenuti si ispirano alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e al-
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). E’ lo standard sul posto di
lavoro più accettato a livello mondiale e può essere conseguito da qualunque
tipo di impresa. Questa certificazione porta ad adottare un sistema di gestio-
ne che promuove attività lavorative socialmente responsabili con vantaggi sia
per l’impresa che per tutta la catena di fornitura in termini di riduzione dei
rischi aziendali, miglioramento della reputazione e delle relazioni con i sog-
getti interni ed esterni. La certificazione spinge l’organizzazione a considerare
gli impatti sociali delle proprie attività. Si riducono i rischi di negligenze e
viene comprovato l’impegno dell’azienda sulla tutela delle persone. Periodi-
camente le aziende vengono sottoposte a valutazioni e verifiche di conformità
effettuate dalla SAI (Social Accountability International), l’agenzia che ha creato
lo standard.

• OHSAS 18001. OHSAS è l’acronimo di Occupational Health and Safety Assess-
ment Series ed è un’altra certificazione di tipo sociale volta alla gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori. Questa certificazione attesta il rispetto
di standard superiori rispetto a quelli richiesti dalla legge. Porta ad avere le

16UNI 16001, http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=946%3Ail-
sistema-di-gestione-dellenergia-secondo-la-norma-uni-cei-en-16001-89870&Itemid=1489,
(04/08/2018).

17EMAS, http:ec.europa.euenvironmentemasemas_for_you_en.htm, (04/08/2018).
18SA8000, http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=1689,

(04/08/2018).
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migliori condizioni di lavoro possibili per la sicurezza e la salute all’interno
dell’ambiente lavorativo. Adottando questo standard l’azienda è in grado di
identificare i pericoli sul posto di lavoro e di gestirli al fine di evitare gli in-
cidenti e le malattie. In questo modo si riducono anche i costi e i periodi di
inattività.

Oltre alle certificazioni esistono anche numerosi marchi collegati al tema della
sostenibilità come:

• Ecolabel. Ecolabel è un marchio europeo che viene applicato ai prodotti e ai
servizi con un basso impatto ambientale e dalle prestazioni comunque eleva-
te19. Si basa infatti su criteri che prendono in esame l’intero ciclo di vita dei
prodotti e considerano sia gli aspetti ambientali come l’utilizzo dell’energia o
la produzione di rifiuti, ma anche le sue funzionalità e qualità. I criteri ven-
gono stabiliti in collaborazione con le parti interessate come le associazioni di
produttori, di consumatori e di ambientalisti. Il rispetto dei criteri viene valu-
tato dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. Le imprese che vendono prodotti
con il marchio Ecolabel acquistano visibilità sul mercato e aumentano la loro
competitività. Inoltre in alcuni Paesi sono previste anche delle agevolazioni e
degli incentivi.

• Fair Trade. Il marchio Fair Trade è la certificazione del commercio equo e soli-
dare ossia contraddistingue i prodotti realizzati rispettando i lavoratori e l’am-
biente20. Fair Trade è anche il nome dell’organizzazione che ha dato vita al
marchio e che lavora quotidianamente per migliorare le condizioni dei pro-
duttori dei Paesi in via di sviluppo. La certificazione richiede il rispetto di
standard precisi volti a garantire ai lavoratori i loro diritti e un reddito equo e
stabile nel tempo. Apposta su oltre 35.000 prodotti distribuiti in 140 Paesi in
tutto il mondo, questa certificazione è una delle più conosciute.

• Bluesign. La certificazione Bluesign viene utilizzata nell’industria tessile e ga-
rantisce l’adozione di pratiche sostenibili lungo l’intero processo di produzio-
ne21. Si basa su cinque pilastri: sicurezza del consumatore, emissioni in ac-
qua, emissioni in aria, salute e sicurezza sul posto di lavoro, resa delle risor-
se. Lo standard fa un rating (chiamato "omologazione") delle materie prime
classificandole in tre categorie:

– Blue sono le componenti che rispettano tutti i criteri e le caratteristiche
richieste dallo standard.

19Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue, (05/08/2018).

20Fair Trade, https://www.fairtrade.it/cose-fairtrade/, (05/08/2018).
21Bluesign, https://www.bluesign.com, (05/08/2018).
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– Grey sono le componenti che possono essere usate solo in presenza di
certe condizioni.

– Black sono le componenti che non rispettano i requisiti dello standard.

In questo modo le aziende conoscono quali sono le materie prime che possono
utilizzare e quali invece no e che quindi devono sostituire per poter ottenere
la certificazione.

2.3.5 Il bilancio di sostenibilità e quello integrato

Il bilancio di sostenibilità è un altro strumento che le aziende utilizzano per comuni-
care il loro impegno nei confronti dell’ambiente e della società agli stakeholder, sia
quelli interni che quelli esterni22. In questo bilancio vengono inoltre indicati i valori,
le policy e il modello di governance dell’organizzazione evidenziando quali sono i
punti di contatto tra la strategia aziendale e l’impegno per un’economia sostenibi-
le. Il report soddisfa i fabbisogni informativi degli stakeholder esterni che sempre
di più oggi si interessano al tema della sostenibilità e pretendono che le aziende
facciano lo stesso23. La redazione di questo bilancio è anche un modo per miglio-
rare il commitment degli stakeholder interni ossia dei dipendenti dell’azienda. Con
il reporting le aziende misurano gli impatti prodotti e subìti e fissano obiettivi per
gestire il cambiamento con successo. Per redigere un buon bilancio, i dati vengono
periodicamente raccolti, comunicati e condivisi internamente. Ciò porta l’azienda a
monitorare continuamente la performance di sostenibilità e ad informare i decisori
che sulla base di questa adattano poi le strategie. Mentre i documenti e le certifi-
cazioni descritte nei paragrafi precedenti sono atti volontari (quindi sta all’azienda
decidere se redigerli o meno), in seguito al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016,
n.254, relativo all’attuazione della Direttiva 2014/95/UE, il bilancio di sostenibili-
tà è diventato obbligatorio per molte imprese (prima anch’esso era volontario per
tutti). In particolare oggi sono tenute a redigerlo le aziende europee di interesse
pubblico o quelle che presentano una delle seguenti caratteristiche: un numero di
dipendenti superiore a cinquecento, un totale delle attività in stato patrimoniale su-
periore a 20 milioni di euro oppure un totale di ricavi netti ottenuti dalle vendite e
dalle prestazioni superiore ai 40 milioni di euro.

I principi fondamentali che un’azienda deve seguire per poter redigere un buon
bilancio sono:

• Trasparenza. Il report deve comunicare in modo trasparente e veritiero le
attività poste in essere dall’azienda con i relativi risultati raggiunti.

22Siano A., op. cit., pp. 97-98.
23Mio C., Il budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, Egea, Milano,

2001, p.215.
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• Periodicità. I dati devono essere riportati con una periodicità legata alla loro
natura.

• Coinvolgimento. Nella redazione del report, l’azienda deve coinvolgere tutti i
suoi stakeholder.

• Verificabilità. I dati devono essere riportati in modo da poterne identificare la
fonte e verificare così la loro affidabilità.

• Comparabilità. Il report deve essere costruito in modo da poter confrontare la
performance con quella di anni diversi. Questo presuppone una certa coerenza
e omogeneità nella selezione e nella misurazione delle informazioni.

• Neutralità. Le informazioni devono essere riportate in modo imparziale.

• Equilibrio. Di una certa performance si devono indicare sia gli aspetti positivi
che quelli negativi evitando uno sbilanciamento verso i primi attraverso la
selezione o l’omissione di determinate informazioni.

• Chiarezza. Il bilancio è destinato a stakeholder eterogenei. Per renderlo com-
prensibile e accessibile a tutti è fondamentale che le informazioni vengano ri-
portate in modo chiaro utilizzando un linguaggio semplice. E’ consigliato il
supporto di grafici e glossari.

Non vi è un unico modo possibile per redigere il bilancio di sostenibilità ma le
norme più diffuse e condivise sono quelle del Global Reporting Initiative (GRI). Il GRI
fortemente voluto dall’United Nation Environment Program (UNEP), dalle società di
revisione, dalle associazioni ambientaliste e dall’ONU contiene i principi generali
da seguire per una comunicazione efficace dell’impegno sociale e ambientale dell’a-
zienda. Essi si basano sull’approccio della tripple bottom line con lo scopo di integrare
la sostenibilità economica (i salari, le spese di ricerca e sviluppo, le spese per la pro-
mozione del capitale umano, etc), quella sociale (la sicurezza e la salute sul lavoro,
i diritti umani, la partecipazione alla comunità, etc) e quella ambientale (la valuta-
zione degli impatti che le attività aziendali hanno sull’acqua, l’aria, il suolo, etc)24.
A partire dal primo luglio di quest’anno sono entrati in vigore i nuovi standard che,
contenuti in due volumi (Reporting Principles and Standard Disclosures e Implementa-
tion Manual), sono diventati 3625. Essi sono raggruppati in quattro serie: la serie
100 è quella relativa agli standard universali26, la serie 200 fa riferimento a quelli

24Camuffo M., Soriani S., Politica e gestione dell’ambiente. Attori processi, esperienze, Pàtron Editore,
Bologna, 2015, pp.193-194.

25GRI, https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx, (05/08/2018).
26Sono definiti standard universali in quanto sono applicabili a qualunque tipo di organizzazione.

Aiutano l’azienda ad individuare e a riportare le informazioni più rilevanti e ad indicare quali sono
le modalità di gestione adottate per i temi trattati.
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economici, la serie 300 a quelli ambientali e infine la serie 400 comprende gli stan-
dard sociali. Il report può essere certificato da un ente terzo che ne fa aumentare la
credibilità.

Per un’azienda impegnata nei confronti dell’ambiente e della società è importan-
te redigere il bilancio di sostenibilità per completare le informazioni contenute nel
bilancio d’esercizio. Questo è uno strumento in grado di migliorare l’organizzazio-
ne interna e di rafforzare le relazioni tra l’azienda e i suoi stakeholder. Inoltre, crea
una cultura condivisa e un’immagine positiva dell’impresa.

Ci sono aziende che invece di inserire a parte i risultati di sostenibilità, preferi-
scono creare un unico bilancio che prende il nome di bilancio o report integrato. Esso
va ad unire il tradizionale bilancio consolidato con quello di sostenibilità mettendo
assieme i risultati finanziari con quelli ambientali, sociali e di governance27. Le re-
gole da seguire per la sua redazione sono indicate nel framework internazionale sul
reporting integrato28 pubblicato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC)
il 5 dicembre 2013. Il framework pone al centro la creazione di valore che deve av-
venire nel tempo e con la collaborazione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni).
Il report considera le componenti di natura finanziaria ma anche quelle di natura
ambientale e sociale che comunque contribuiscono alla creazione di valore come la
reputazione, le condizioni previste dai contratti di fornitura e gli accordi presi con
i partner. Nella contabilità e nell’amministrazione viene considerato il capitale fi-
nanziario ma anche quello umano (lealtà, condivisione del modello di governance,
capacità di collaborare, etc), quello sociale (regole condivise, valori comuni, repu-
tazione, etc), quello intellettuale (brevetti, software, diritti, etc), quello produttivo
(edifici, macchinari, infrastrutture, etc) e quello naturale (aria, terra, biodiversità,
etc). Il report descrive la strategia adottata dall’azienda, le relazioni esistenti tra i
fattori che influenzano la capacità della stessa di creare valore nel tempo, le rela-
zioni con i diversi stakeholder, le caratteristiche dell’ambiente esterno, il modello di
governance e quello di business, le performance e le prospettive per il futuro. Tut-
to questo in un documento sintetico, obiettivo e affidabile. Tra tutti gli strumenti
questo è quello più completo e più efficace che un’azienda ha per comunicare i suoi
risultati e le politiche di sostenibilità (oltre che quelle finanziarie) ai suoi stakeholder.

2.3.6 I social media

Uno dei canali migliori per comunicare con i propri stakeholder è quello dei social
network. Essi fungono da amplificatori permettendo alle aziende di trasferire un
messaggio a migliaia di utenti con un click e a costi molto bassi. I social aumenta-

27Integrated Reporting, http://integratedreporting.org, (05/08/2018).
28International Integrated Reporting Council, Framework Internazionale, 2013.

57



Capitolo 2. Strategia, marketing e comunicazione

no la brand awareness, aumentano la fiducia nei confronti dell’azienda e rafforzano
il legame con i clienti (attuali e potenziali). I principi che stanno alla base del lo-
ro funzionamento sono gli stessi che guidano la comunicazione della sostenibilità
e cioè trasparenza, credibilità e coinvolgimento. In una nuova fase del marketing
dove il cliente non è più il destinatario passivo della comunicazione ma ricopre un
ruolo attivo nella creazione del brand, i social media favoriscono la partecipazione
e un dialogo a doppio senso tra l’azienda e chi la circonda. Attraverso i social le
aziende possono ottenere anche informazioni sul mercato, sulle esigenze dei con-
sumatori, sulle loro aspettative e avere feedback interessanti per poter migliorare
i processi futuri. Inoltre, con i social possono rafforzare il senso di community (di
appartenenza), fidelizzare il cliente e beneficiare del passaparola virtuale genera-
to dai commenti e dalle condivisioni. Per un’azienda sostenibile i social network
rappresentano uno strumento di comunicazione molto potente per sensibilizzare le
persone sul tema e diffondere la conoscenza dei propri piani e programmi di CSR.

2.4 Comunicare per l’engagement degli stakeholder

Uno dei motivi che spinge le imprese a comunicare la propria strategia di sosteni-
bilità è quello di favorire l’engagement degli stakeholder ossia il coinvolgimento di
tutte quelle persone che ruotano attorno all’organizzazione e che sono portatori di
interessi nei suoi confronti. Affinché la strategia di sostenibilità abbia successo, l’a-
zienda ha bisogno dell’appoggio e della collaborazione di tutti i suoi stakeholder.
La comunicazione è determinante in questo: solo se fatta in maniera adeguata, riu-
scirà a convincere i portatori di interesse a sostenere l’azienda e ad affiancarla nel
suo percorso di sostenibilità.

In passato l’interesse prevalente era quello degli azionisti e quindi tutte le attività
erano rivolte all’ottenimento di un buon profitto. Il focus era sul cliente e sul cercare
di comprendere quali erano le sue esigenze per poi riuscire a realizzare il bene o il
servizio in grado di soddisfarle. Questa è quella che viene definita shareholder view.
Nel tempo la situazione si è via via complicata e si è estesa la gamma di interessi con
i quali l’azienda deve fare i conti. Oltre ai clienti e agli shareholder (gli azionisti),
l’azienda deve tener conto dei dipendenti, dei fornitori, degli investitori (i cosid-
detti stakeholder tradizionali), dei regolatori, dei gruppi di pressione, dei media,
della comunità, dei concorrenti, dei potenziali dipendenti, dei potenziali investi-
tori e dei partner (i cosiddetti stakeholder emergenti). In un’ottica di sostenibilità
l’azienda deve adottare una strategia di stakeholder view e svolgere le sue attività te-
nendo conto dei bisogni e degli interessi di chi la circonda e la compone29. Come

29Mio C., Programmazione e controllo delle vendite, Egea, Milano, 2013, pp.159-160.
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è facile immaginare, la gestione delle relazioni è diventata decisamente più difficile
che in passato. Per questo motivo sono stati creati diversi strumenti che aiutano
l’impresa a sapere se sta andando o meno nella direzione corretta e, se necessario,
ad aggiustare la strategia.

Oggi l’orientamento al profitto si fonde con il perseguimento del bene comune
(sustainability sweet spot). Da questa "unione" emergono nuovi prodotti, nuovi pro-
cessi interni, nuovi mercati sia di fornitura che di sbocco, nuovi modelli di business,
di management e di reporting (si veda la Figura 2.2).

Figura 2.2: Lo sweet spot della sostenibilità.
Da Siano A., 2014, p.29.

2.4.1 I benefici

Il coinvolgimento degli stakeholder (engagement) è un ingrediente necessario per la
sostenibilità dell’azienda. Consente alle imprese di ottenere risultati che da sole non
riuscirebbero a raggiungere. Condividendo risorse finanziarie, know-how e tecno-
logie l’azienda riesce a fare molto di più rispetto a quanto è in grado di fare con le
proprie forze. In un’ottica di sostenibilità, l’engagement permette all’azienda di alli-
neare la performance economica con quella sociale e ambientale. Con l’engagement
le aziende conducono uno sviluppo sociale più equo e sostenibile: ascoltano gli sta-
keholder, si confrontano e danno loro l’opportunità di essere coinvolti nei processi
decisionali. Si riduce il rischio per l’impresa grazie ad un rapporto più solido e
duraturo con i portatori di interesse fino a generare un impatto positivo sulla repu-
tazione. L’engagement permette di comprendere a fondo l’ambiente all’interno del
quale l’impresa opera, gli sviluppi del mercato e le nuove opportunità non appena
esse emergono. Mettendo insieme le competenze, è anche un modo per imparare
cose nuove e migliorare i propri processi.

Sviluppare un’efficace stakeholder engagement permette alle aziende non solo di
rafforzare la propria posizione competitiva all’interno di un mercato complesso e

59



Capitolo 2. Strategia, marketing e comunicazione

in continuo cambiamento, ma anche di andare verso uno sviluppo sostenibile. La
sostenibilità, come già visto, interessa sia all’azienda per la quale è una condizione
necessaria per poter sopravvivere nel medio-lungo termine, che ai suoi stakehol-
der sempre più sensibili alle tematiche ambientali e sociali. Con il coinvolgimento
l’azienda è in grado di influenzare le scelte delle persone e spingerle ad adottare
comportamenti più responsabili.

Per riuscire a fare un buon engagement l’azienda deve innanzitutto individuare
chi sono i suoi stakeholder. Per farlo può considerare le seguenti variabili30:

• Responsabilità. Si considerano quei soggetti verso i quali l’azienda ha delle
responsabilità legali, finanziarie e operative formalizzate in contratti, regola-
mentazioni, codici di condotta o politiche aziendali.

• Influenza. Si considerano i soggetti che sono in grado, o potrebbero esserlo in
futuro, di influenzare l’attività dell’azienda e il raggiungimento degli obiettivi
prestabiliti.

• Prossimità/vicinanza. Si considerano i soggetti che più interagiscono con l’a-
zienda. Possono essere interni ad essa oppure vivere nelle vicinanze della sua
sede.

• Dipendenza. Si considerano i soggetti che più dipendono dall’azienda.

• Rappresentanza. Si considerano i soggetti che per legge o per cultura/tradizioni
hanno il compito di rappresentare altre persone.

Una volta individuati gli stakeholder, può essere utile raggrupparli in categorie
e sottogruppi. Per esempio nella categoria dei dipendenti si possono inserire i ma-
nager, gli impiegati, i nuovi assunti, i potenziali assunti, coloro che hanno lasciato
l’impresa e gli amministratori.

2.4.2 La scala di misurazione dell’engagement

Friedman e Miles hanno proposto una scala di misurazione dell’engagement che per-
mette di valutare il livello di coinvolgimento di ciascun stakeholder e di supportare
l’impresa nella definizione di piani di miglioramento31. Questo strumento, basato
sulla Scala di Partecipazione del Cittadino di Arnstein, individua 12 livelli (si veda
la Figura 2.3).

30Forstater M., Krick T., Monaghan P., Sillipaa M., Il Manuale dello Stakeholder Engagement,
AccountAbility, 2005, p.24.

31Friedman A.L., Miles S., Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2006,
p.160.
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Figura 2.3: La scala dello stakeholder engagement.
Da Friedman A.L., Miles S., 2006, p.162.

I primi due livelli, Manipulation e Therapy, andrebbero evitati in quanto sono vol-
ti esclusivamente ad influenzare le opinioni degli stakeholder e a mettere l’azienda
in risalto. Non c’è dialogo e la comunicazione è esclusivamente unidirezionale. L’a-
zienda controlla e manovra i loro pensieri e mira a indottrinarli piuttosto che ad in-
formarli sui suoi programmi di sostenibilità. Gli strumenti principalmente utilizzati
sono le riviste, le brochure, le newsletter e i report.

Con il terzo livello, Informing, le aziende sono più aperte e trasparenti nei con-
fronti dei loro stakeholder. Pur utilizzando le tecniche e gli strumenti dei due livelli
precedenti, l’intenzione non è quella di manipolare e controllare le loro opinioni o
di ingannarli. Anche in questo caso la comunicazione è a senso unico.

I livelli 4, 5 e 6, rispettivamente Explaining, Placation e Consultation, fanno parte
del gruppo chiamato Tokenism. Il Token Engamenent dà voce ai gruppi minoritari ma
non c’è la sicurezza che quanto detto venga effettivamente ascoltato dall’azienda.
A questi livelli corrisponde una comunicazione bidirezionale. Lo strumento tipi-
camente usato al livello 4 è il workshop con lo scopo di informare gli stakeholder
sugli obiettivi generali e sulle decisioni già prese, prima che venga fatto l’annuncio
pubblico. A questo livello gli stakeholder hanno una bassa capacità di influenzare
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le politiche aziendali, vengono coinvolti per ridurre gli attriti e per non far sembrare
l’impresa orientata esclusivamente al profitto. Al livello 5 si ricorre ai focus group e
alle task force che danno la possibilità agli stakeholder di contribuire agli eventuali
risultati. Non c’è ancora una reale capacità di influenzare le politiche e le decisioni
aziendali ma viene riconosciuto il ruolo di alcuni portatori di interesse. Al livello 6
con focus group e comitati consultivi si arriva ad un reale ed effettivo coinvolgimen-
to degli stakeholder. Molte imprese utilizzano sondaggi al fine di conoscere i loro
bisogni e le loro aspettative, riducendo il rischio di fraintendimenti. Se informati e
resi partecipi nei processi decisionali, migliora l’immagine dell’azienda e aumenta
la fiducia riposta nei suoi confronti.

Nei livelli 7, 8 e 9, rispettivamente Negotiation, Involvement e Collaboration, il ruolo
degli stakeholder si amplia e viene esplicitamente chiesto il loro aiuto al fine di pren-
dere decisioni che siano condivise. Al livello 7 vengono svolte una serie di attività
per migliorare i rapporti con gli stakeholder. Questi ultimi forniscono il loro sup-
porto all’organizzazione che però è condizionato in quanto può venire meno se le
loro aspettative non vengono soddisfatte entro un certo periodo di tempo. Gli stake-
holder hanno il potere di influenzare la decisione grazie alle risorse che controllano,
uniche e di valore elevato per l’azienda. Al livello 8 viene conferito potere decisio-
nale alle parti, le quali non si limitano a dare consigli ma fanno anche proposte. Al
livello 9 tra l’azienda e gli stakehoder si instaura un rapporto di collaborazione che
può assumere diverse forme (gli accordi di licensing, le sponsorship e il product en-
dorsement). Entrambe le parti traggono vantaggio dalla condivisione delle risorse e
delle conoscenze e sono volte al raggiungimento di obiettivi comuni. E’ importante
che l’azienda collabori con partner che condividono i suoi valori.

Al livello 10, Partnership, si creano delle joint venture e gli stakeholder, dunque,
non si limitano a decidere i risultati da conseguire ma stabiliscono anche i processi
da adottare per raggiungerli.

Negli ultimi due livelli, Delegated Power e Stakeholder Control, gli stakeholder han-
no il più alto potere possibile che li porta anche all’interno dei board decisionali.
In particolare, al livello 12 sono rappresentati all’interno degli organi decisionali e
quindi hanno un pieno controllo sulle scelte da adottare.

2.4.3 La classificazione degli stakeholder

Una volta individuati, gli stakeholder vanno classificati in modo da poter successi-
vamente stabilire quali politiche adottare nei loro confronti per favorirne il coinvol-
gimento. Uno strumento che viene spesso utilizzato è il modello della Stakeholder
Salience il quale classifica gli stakeholder considerando come variabili il potere, l’ur-
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genza e/o la legittimità32. Secondo Weber33, il potere è rappresentato dalla probabi-
lità che una persona riesca a portare avanti le proprie idee nonostante la resistenza
degli attori sociali. Secondo Dahl34, invece, il potere si ha quando un soggetto "A"
convince il soggetto "B" a fare delle cose che quest’ultimo non avrebbe fatto di sua
spontanea volontà. Dunque il potere può essere inteso come la capacità di una per-
sona di ottenere i risultati desiderati. La legittimità fa riferimento ai comportamenti
appropriati o desiderabili in base alle norme, ai valori e alle credenze del sistema.
L’urgenza indica la necessità di prestare immediatamente attenzione alle richieste
degli stakeholder cercando il modo più veloce per soddisfarle. Dalla combinazione
di queste tre caratteristiche possiamo distinguere sette categorie differenti di stake-
holder ognuna con determinati bisogni e aspettative che devono essere soddisfatte
dall’azienda con una diversa priorità (si veda la Figura 2.4).

Figura 2.4: Il modello della Stakeholder Salience.
Da Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., 1997, p.874.

Quelli più importanti sono i Definitive Stakehoder in quanto presentano tutti e tre
gli attributi del modello. Quelli meno importanti, invece, sono i Dormant Stakehol-
der, i Discretionary Stakeholder e i Demanding Stakeholder. I Dormant Stakeholder sono

32Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: De-
fining the Principle of Who and What and What Really Counts, The Academy of Management Review,
Victoria-Pittsburgh, 1997, pp.865-879.

33Weber M., The theory of social and economic organization, New York: Free Press, New York, 1947,
p.31.

34Dahl R.A., The concept of power. Behavioral Science, Yale University, Yale, 1957, pp.201-215.
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coloro che possiedono il potere di imporsi all’azienda ma le loro richieste non so-
no ritenute urgenti e legittime. Ha potere, per esempio, chi può spendere grandi
quantità di denaro o chi riesce ad influenzare i canali di informazione. Questi sono
stakeholder che interagiscono poco con l’azienda ma poiché hanno la possibilità di
acquisire un altro attributo, devono essere tenuti in considerazione. I Discretionary
Stakeholder possiedono l’attribuito della legittimità ma non hanno il potere di in-
fluenzare l’azienda e le loro necessità non sono ritenute urgenti. Non avendo potere
e non essendo considerati prioritari, non viene incentivato un comportamento attivo
nei loro confronti. I Demanding Stakeholder sono coloro le cui richieste sono ritenute
urgenti dall’azienda ma non hanno né potere né legittimità. Se le parti non sono
in grado o non vogliono acquisire un ulteriore attributo35 non fanno preoccupare
l’azienda. Dunque sono considerati fastidiosi ma non pericolosi.

Ci sono poi i Dominant Stakeholder, i Dependent Stakeholder e i Dangerous Stake-
holder ossia coloro che possiedono due dei tre attributi considerati dal modello. I
primi sono gli stakeholder in grado di influenzare l’impresa grazie al fatto di essere
legittimati e di avere il potere. Pur non caratterizzati dall’urgenza, sono considerati
importanti dai manager. Ai Dependent Stakeholder manca il potere ma i loro interessi
sono urgenti e legittimi. Sono chiamati in questo modo in quanto per raggiungere i
loro obiettivi e soddisfare i loro bisogni dipendono da altre persone. Infine i Dange-
rous Stakeholder sono ritenuti urgenti e potenti ma mancano di legittimità. Utilizzano
spesso il potere in modo coercitivo per raggiungere posizioni illegittime e per tale
motivo l’azienda deve prestare la massima attenzione nei loro confronti.

Il modello della Stakeholder Salience costruisce una gerarchia dei portatori di inte-
resse dell’impresa e permette di individuare quali sono quelli a cui dare la priorità
separandoli da quelli meno importanti. In questo modo l’azienda capisce chi sono i
soggetti che più di altri possono condizionare la sua sopravvivenza e il suo sviluppo
e ai quali, dunque, occorre fare più attenzione.

Il modello della Stakeholder Salience non è l’unico modo che un’azienda ha a di-
sposizione per classificare i suoi stakeholder. Alcune imprese utilizzano matrici o
grafici Hub&Spoke considerando altre variabili per rappresentare graficamente chi
sono i loro portatori di interesse36. Altre si limitano ad elencare gli stakeholder sen-
za fare alcuna classificazione.

35Potere o legittimità.
36C’è chi basa la classificazione sulla distanza fisica tra il soggetto e l’azienda, sulla sua capacità di

influenzare le decisioni aziendali, sul suo interesse nei confronti delle attività dell’impresa, etc.
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2.4.4 Come fare l’engagement

Dopo aver individuato e classificato gli stakeholder, l’azienda deve definire i piani e
i programmi finalizzati al loro coinvolgimento e le modalità per comunicarli. Anco-
ra una volta le aziende possono sfruttare vari strumenti per individuare quali sono
le azioni più opportune.

L’Analisi di Materialità

Lo strumento più utilizzato dalle aziende è l’Analisi di Materialità. Dall’ascolto de-
gli stakeholder e dal confronto con loro, l’azienda può conoscere quali sono le loro
esigenze e in base a queste decidere come procedere. Con l’Analisi di Materialità l’a-
zienda combina assieme i propri interessi con quelli dei suoi stakeholder per capire
quali sono i temi ai quali dare la priorità. Graficamente l’analisi avviene attraver-
so l’uso di un piano cartesiano dove nell’asse delle ascisse sono indicati gli interessi
dell’organizzazione mentre in quello delle ordinate gli interessi degli stakeholder (si
veda la Figura 2.5). Svolgendo l’analisi in un’ottica di sostenibilità può essere utile
distinguere gli aspetti di natura economica da quelli di natura ambientale e sociale.
Inoltre, è possibile anche rappresentare il livello di fattibilità dell’azione attraverso
la dimensione del punto utilizzato per rappresentarla nel grafico.

Figura 2.5: Una generica Analisi di Materialità.

I temi che nel piano cartesiano si trovano in alto a destra sono quelli ritenuti più
importanti sia per l’impresa che per i suoi stakeholder. Sono dunque questi ai quali
l’organizzazione deve dare la priorità e decidere come realizzarli.
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2.4.5 L’engagement di due particolari categorie di stakeholder: i

clienti e i dipendenti

Quando un’impresa considera la sostenibilità all’interno della propria strategia, co-
me già ribadito più volte, deve coinvolgere tutti i suoi stakeholder. Vista la ricerca
etnografica che ho condotto in alcuni dei punti vendita del gruppo OVS e che sa-
rà trattata nel prossimo capitolo, vorrei dedicare questo paragrafo all’engagement
dei clienti e dei dipendenti, soggetti questi con cui ho avuto a che fare durante
l’osservazione in negozio.

Il coinvolgimento dei clienti

Negli ultimi anni il ruolo e la posizione dei clienti sono radicalmente cambiati. Se un
tempo i consumatori erano coloro che acquistavano i prodotti e usufruivano dei ser-
vizi dell’impresa per soddisfare i loro bisogni, oggi invece partecipano attivamente
ai processi aziendali. I clienti di oggi sono anche meno legati al marchio, più nomadi
e imprevedibili37. Per le aziende dunque non sono semplicemente dei soggetti da
studiare per conoscerne le esigenze e riuscire così a realizzare il bene che meglio le
soddisfi, ma sono delle persone da coinvolgere nelle proprie attività e da fidelizzare.
Oggi si parla di consumer empowerment per riferirsi al potere e al controllo percepito
che un soggetto ha sugli altri individui38. E’ il consumatore oggi il soggetto forte
nella relazione con l’azienda. Grazie anche ad internet, il consumatore è sempre
più informato in quanto può accedere ad informazioni su prodotti e marchi da va-
rie fonti, sempre meno controllate dalle imprese. La rete ha portato ad un maggior
grado di trasparenza e ad una riduzione delle asimmetrie informative tra impresa e
consumatori39. Nelle comunicazioni i consumatori sono passati dall’essere i desti-
natari passivi dei messaggi ad essere soggetti attivi nella creazione di valore, tant’è
che si parla spesso di "ConsumAttori"40. Con il Web 2.0 le persone possono ave-
re informazioni sull’azienda e sul prodotto, ma anche creare dei contenuti "nuovi"
attraverso le recensioni, le opinioni e i commenti influenzando così le percezioni al-
trui. Di fronte a consumatori sempre più irrequieti, le aziende devono adottare delle
iniziative di customer engagement rendendoli dei veri e propri alleati. L’azienda può
imparare molto dai suoi clienti i quali, utilizzatori dei suoi prodotti, possono dar-
le i giusti consigli per migliorare41. Ma possono anche aiutarla a sviluppare nuovi
prodotti che siano in grado di soddisfare al meglio i loro bisogni. Oppure possono

37Ferrero G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino, 2013, p.123.
38Siano A., op. cit., pp.73-77.
39Volpato G., Economia e gestione delle imprese, Carocci editore, Roma, 2010, pp.161-162.
40Fabris G.P., Societing. Il marketing nella società postmoderna, Egea, Milano, 2009, pp.239-240.
41Ivi, p.244.
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fare loro stessi l’attività di marketing per conto dell’impresa promuovendo il brand
e i suoi prodotti. La voce dei consumatori e il loro passaparola sono più efficaci di
qualsiasi attività di marketing che l’azienda possa fare. Il customer engagement crea
delle relazioni durature con i clienti e aumenta la loro fedeltà nei confronti della
marca. I risultati positivi dell’engagement non sono immediati ma si hanno solo nel
lungo periodo e ricadono sia sull’impresa che sul consumatore.

Un modo per favorire il coinvolgimento è attraverso il miglioramento della custo-
mer experience, ossia dell’esperienza complessiva che i clienti vivono con l’azienda42.
Da uno studio condotto in Italia da KPMG su un campione di 2.500 individui risulta
che oggi i consumatori chiedono alle imprese esperienze personalizzate, una comu-
nicazione trasparente, un’erogazione efficiente e una soddisfazione immediata43. La
customer experience è uno strumento attraverso il quale le aziende possono aumen-
tare la soddisfazione dei loro clienti, avvicinarli all’organizzazione e aumentare la
probabilità di acquisto44. Duffy e Hooper hanno definito Passion Economy l’attuale
sistema economico all’interno del quale le esperienze sono diventate più importanti
degli aspetti tangibili dei prodotti45.

Per un’impresa che pone la sostenibilità alla base della propria strategia il coin-
volgimento dei clienti è fondamentale. Diversi studi attestano che oggi le persone
riconoscono l’urgenza e la necessità di intervenire per salvaguardare il pianeta e si
dichiarano pronti a modificare i propri stili di vita e di consumo46. Coinvolti nelle
iniziative di sostenibilità, i consumatori possono aiutare l’impresa a raggiungere i
suoi obiettivi sociali e ambientali, stimolarla a migliorare sotto questi aspetti e insie-
me contribuire alla tutela delle persone e della natura. I clienti possono diventare
inoltre degli ambassador e promuovere la sostenibilità al fine di diffondere l’impor-
tanza del tema. Il coinvolgimento serve all’impresa anche per dimostrare il suo
reale interesse nei confronti della sostenibilità oltre che per ottenere vantaggi sotto
il profilo reputazionale.

Il coinvolgimento dei dipendenti

I dipendenti sono una risorsa molto importante per l’impresa in quanto da questi
dipende in parte la sua capacità di ottenere risultati economici positivi. Come quello
dei clienti, anche il ruolo dei dipendenti così come i loro bisogni sono cambiati negli
ultimi anni. In passato la relazione tra forza lavoro e impresa era molto limitata: il

42Ferrero G., op. cit., pp.268-269.
43KPMG, L’era della customer experience, 2017.
44Addis M., L’esperienza di consumo. Analisi e prospettive di marketing, Pearson Education Italia,

Milano, 2005, p.59.
45Ivi, p.91.
46Eumetra, Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, 2018.
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lavoratore forniva le proprie competenze e conoscenze in cambio di una retribuzio-
ne. Oggi l’azienda offre ai suoi lavoratori anche una serie di servizi che migliorano
le condizioni di lavoro e arricchiscono la relazione rendendola più solida. Questa
nuova situazione è in parte dovuta dalla presenza di lavoratori sempre più esigenti
che, nel valutare un’azienda, considerano anche i servizi e le opportunità che essa
offre. La forza lavoro, soprattutto quella specializzata, ha un grande valore per l’a-
zienda che dunque deve cercare di trattenerla. Avere dei dipendenti soddisfatti oltre
che a generare effetti positivi sul loro commitment per il raggiungimento degli obiet-
tivi comuni ha delle ricadute positive anche in termini di reputazione. Coinvolgere i
dipendenti non è facile e nemmeno economico ma è sicuramente meno dispendioso
rispetto al denaro necessario per difendersi da attacchi alle condizioni di lavoro ga-
rantite o per formare da capo delle nuove persone. Una strategia per capire quanto
un dipendente si sente coinvolto è quella di porgli domande sull’azienda e sulle sue
iniziative. Se il dipendente non riesce a rispondere in modo adeguato probabilmente
non si sente abbastanza parte dell’azienda. Si possono anche considerare indicatori
legati alla sua soddisfazione come quello che fa riferimento alla sua disponibilità a
consigliare l’organizzazione ad amici e parenti.

In un’ottica di sostenibilità, i dipendenti non devono essere visti come una ri-
sorsa da sfruttare ma da valorizzare. Così come i clienti, anche il personale è un
partner con il quale l’azienda deve collaborare. Oggi inoltre si parla di Shared Value
e di Sharing Economy. I risultati, le competenze, le risorse non si devono più tenere
strette ma vanno condivise con gli altri in quanto il valore complessivo è maggiore
di quello ottenuto dalla somma dei valori delle singole parti. In tutto ciò un ruolo
importante è rivestito dalla comunicazione che in questo caso è rivolta verso l’in-
terno. L’azienda, per coinvolgerli, deve comunicare ai suoi dipendenti quali sono
i valori, gli obiettivi da perseguire, le regole da rispettare. La comunicazione oltre
che essere a doppio senso deve essere costante, coerente con il brand e multicanale.

Le modalità che un’azienda ha a disposizione per coinvolgere i suoi dipendenti
sono molte. Paul Marciano suggerisce il modello Respect dove ogni lettera sintetizza
le colonne portanti del coinvolgimento del personale:

• R: Recognition. L’azienda deve riconoscere gli sforzi fatti e il contributo dato
dai sui dipendenti. Anche semplici azioni come una pacca sulla spalla o un
"grazie" possono fare molto.

• E: Empowerment. L’azienda deve conferire ai lavoratori il potere, le informazio-
ni, le risorse e gli strumenti necessari per svolgere bene e con successo i propri
compiti. I dipendenti vanno sostenuti anche verbalmente ("puoi farcela") e i
superiori devono essere al loro servizio e non al loro comando ("come posso
aiutarti?").
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• S: Supportive Feedback. L’azienda deve informare il personale regolarmente e
con trasparenza sulla sua performance orientandolo e supportandolo per il
raggiungimento dei propri obiettivi.

• P: Partnering. L’azienda deve collaborare con i suoi dipendenti al fine di iden-
tificare le soluzione efficaci per entrambi e raggiungere gli obiettivi comuni.

• E: Expectation. L’azienda deve fissare con il personale obiettivi chiari, ambi-
ziosi e coerenti ma non impossibili da raggiungere, e rendere il lavoratore
responsabile dei risultati ottenuti.

• C: Consideration. L’azienda deve trattare in modo equo e coerente i suoi lavo-
ratori e rispettare le diversità.

• T: Trust. L’azienda deve garantire che il patto stabilito tra le parti venga mante-
nuto. Entrambi devono provare stima e rispetto nei confronti dell’altra parte.

Per favorire il coinvolgimento l’azienda può sfruttare le nuove tecnologie. Può,
per esempio, creare dei portali che permettano ai dipendenti di far presente quali so-
no le problematiche e le difficoltà e all’azienda di comunicare i risultati e i successi
ottenuti. Queste piattaforme spesso prevedono anche dei sistemi di messaggisti-
ca istantanea tra colleghi rafforzando il team e il senso di appartenenza al gruppo.
L’engagement si potrebbe ottenere anche attraverso l’organizzazione di corsi di for-
mazione non solo legati alle opportunità professionali ma anche su temi generali
come la salute, la sostenibilità e l’educazione. E’ inoltre importante che l’azienda
dia spazio alle idee promuovendo un modo di pensare aperto. Con questi accorgi-
menti i dipendenti si sentiranno maggiormente presi in considerazioni e coinvolti
nelle scelte aziendali.

2.5 I vantaggi di comunicare la sostenibilità

Negli ultimi anni l’interesse verso i temi sociali e ambientali è cresciuto e oggi sono
molte le aziende che considerano l’impegno verso la sostenibilità una priorità e un
pilastro fondante della loro strategia. Fare green marketing e comunicare la sosteni-
bilità permette alle imprese, oltre che a favorire il coinvolgimento degli stakeholder,
di migliorare la propria reputazione e di rafforzare il brand47. La reputazione è un
asset intangibile molto difficile da costruire e facile da perdere. E’ il risultato del-
le azioni svolte e delle decisioni prese nonché dei valori che stanno alla base della
sua strategia. E’ una risorsa rara e difficile da imitare e dunque utile anche per co-
struire una posizione unica e differenziarsi dai competitor. Una buona reputazione

47Siano A., op. cit., pp.41-59.
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rende più facile e conveniente l’acquisizione delle risorse necessarie per operare,
crea barriere all’entrata ostacolando così l’ingresso nel mercato di nuovi concorren-
ti, dà l’opportunità di applicare un premium price ai prodotti venduti e facilita il
co-branding.

Un’azienda che comunica la sostenibilità in modo chiaro ed efficace genera delle
ricadute positive su tutti i suoi stakeholder. Per quanto riguarda i dipendenti, fa-
vorisce la collaborazione e la condivisione delle competenze. Aumenta l’impegno
e la fedeltà e riduce il turnover. La sostenibilità è un fattore che viene considerato
anche dai potenziali lavoratori. Soprattutto i giovani, infatti, prima di candidarsi o
di inviare il curriculum, si informano sui valori dell’azienda e sulla strategia di so-
stenibilità adottata. Con la comunicazione, l’azienda attira forza lavoro qualificata
e con valori in linea a quelli aziendali. Una buona comunicazione può richiamare
gli investitori che sempre di più oggi premiano le aziende attente ai problemi so-
ciali e ambientali sostenendole dal punto di vista finanziario (apportando capitale
di rischio come azionisti o capitale di credito come obbligazionisti o banche). I dati
più recenti della ricerca condotta dalla Global Sustainable Investment Alliance riporta-
no che nel 2016 gli investimenti verdi nel mondo sono stati pari a 22.890 miliardi di
dollari, aumentati del 25% rispetto al 201448. Comunicare la sostenibilità permette
all’impresa anche di ottenere la stima da parte della comunità locale. Avere l’appog-
gio delle persone che vivono vicino all’azienda riduce i rischi di rivolte e proteste nei
confronti delle sue attività. Infine, la comunicazione della sostenibilità rafforza il le-
game con il cliente aumentandone la fedeltà verso la marca. Dai risultati del Nielsen
Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability, sondaggio condotto
nel 2014 su 30.000 persone49, emerge che per il consumatore di oggi gli aspetti so-
ciali e ambientali sono determinanti nelle sue scelte d’acquisto. Il 45% delle persone
coinvolte nella ricerca ha dichiarato di preferire le aziende attente agli impatti am-
bientali delle loro attività, il 41% le aziende che utilizzano packaging eco-friendly,
il 43% quelle che si impegnano nel sociale e il 41% le aziende positive nei confronti
delle comunità locali. La ricerca evidenzia come i consumatori di oggi, e in partico-
lar modo i Millennials, abbiano a cuore la sostenibilità e premiano le imprese attive
rivolgendosi a queste per i loro acquisti.

Essere sostenibile è importante ma non è sufficiente. Per godere appieno dei
vantaggi derivanti dalla sostenibilità, l’azienda deve comunicare e condividere il
proprio impegno con tutti i suoi stakeholder.

48Global Sustainable Investment Alliance, Global Sustainable Investment Review, 2016, p.7.
49Nielsen, The Sustainability Imperative. New insights on consumer expectations, 2015, p.10.
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2.6 Il rischio di greenwashing

La comunicazione della sostenibilità può generare effetti positivi per l’impresa ma
se fatta male può portare al suo fallimento. E’ facile usare le parole e promettere
grandi cose ma se poi la realtà non è quella presentata o non vengono rispettati gli
impegni presi si può finire in un completo disastro. Il cercare di rendere verde qual-
cosa che in realtà verde non è in marketing viene definito greenwashing50. Coniato
nel 1990, il termine è il risultato della combinazione di due parole: green, il colore
che richiama la sostenibilità, e whitewashing che tradotto in italiano significa coprire
o nascondere fatti spiacevoli. Un’azienda non sostenibile fa greenwashing quando
dichiara di esserlo per attirare l’attenzione di quella fascia di consumatori attenti
al tema o per distogliere il focus sulle proprie attività non etiche. Così facendo va
a truccare la sua vera identità (identity-washing)51. Il greenwashing si realizza ricor-
rendo a due tecniche di comunicazione: la decoupling (sdoppiamento) e l’attention
deflection (deviazione dell’attenzione). La prima consiste nel far sembrare di riuscire
a soddisfare le necessità delle parti interessate senza in realtà modificare i proces-
si interni. La seconda consiste invece nell’evidenziare solo gli aspetti positivi delle
proprie attività per nascondere quelle poco etiche.

Quando un’impresa viene accusata di greenwashing perde di credibilità, danneg-
gia la reputazione costruita nel tempo e si spezzano i legami con gli stakeholder (in
primis con i clienti). Tutto questo porta ad una serie di conseguenze negative anche
sotto il profilo economico che possono mettere a repentaglio la vita stessa dell’im-
presa. I clienti sentendosi presi in giro si rivolgono ai concorrenti per i loro acquisti
facendo scendere i profitti dell’impresa. Se quotata in borsa, il prezzo delle azioni
crolla a causa della riduzione della fiducia nei confronti dell’impresa da parte degli
investitori. Le banche considereranno l’impresa rischiosa e saranno poco propense a
finanziarla. Perciò per l’azienda sarà molto più difficile ottenere il denaro necessario
per svolgere le proprie attività. Anche la motivazione e l’impegno dei dipendenti
verso un’impresa "bugiarda" può venir meno, con conseguenze negative sui risul-
tati aziendali (ritardi nello sviluppo dei prodotti, riduzione della qualità, etc). Per
aver attuato una comunicazione ingannevole l’azienda può anche essere sanzionata,
conseguenza che comunque in confronto alle altre rappresenta il male minore.

Ci sono casi di greenwashing non intenzionali ma causati dall’essere troppo su-
perficiali o troppo precipitosi, dal non conoscere le regole o da errori nella comu-
nicazione interna. In Tabella 2.1 sono indicate le principali attività che portano al
greenwashing.

50Levinson J.C., Horowitz S., op. cit., pp.132-133.
51Siano A., op. cit., p.135.
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Tabella 2.1: Le attività a rischio di greenwashing.

Attività a rischio di greenwashing Soluzione

• Comunicazione unidirezionale.

• Gap tra le promesse fatte e i risultati percepiti dagli
stakeholder.

• Impegno di breve termine volto alla risoluzione di problemi e
comportamenti opportunistici.

Ascolto

• Decisioni prese dai vertici e non comunicate né al resto
dell’azienda né all’esterno.

• Coordinamento scarso dei processi di comunicazione interna
e sopravvalutazione dei risultati conseguiti.

Riflessione

• Strategia di comunicazione poco chiara.

• Comunicazione generica dei programmi.

• Messaggi attraenti e d’impatto focalizzati su aspetti positivi
ma marginali.

Comunicazione

Per ridurre il rischio di cadere in attività di greenwashing l’azienda deve favo-
rire l’ascolto, la riflessione e la comunicazione. Con l’ascolto lo scopo è quello di
conoscere quali sono le aspettative degli stakeholder in modo da definire dei piani
specifici per riuscire a soddisfarle. Fondamentale è l’engagement degli stakeholder
e una dialogo bidirezionale al fine di costruire assieme piani e programmi di so-
stenibilità. L’azienda deve inoltre adottare una prospettiva di medio-lungo periodo
altrimenti può apparire interessata esclusivamente ai benefici di breve derivanti da
una considerazione "green".

La riflessione ha come scopo quello di supportare le decisioni fornendo tutte le
informazioni relative alle percezioni e alle aspettative degli stakeholder. Le decisioni
di sostenibilità devono essere coerenti con i valori dell’impresa ed essere condivise
da tutti coloro che la compongono. Non coinvolgere i dipendenti nel processo de-
cisionale non consente di sfruttarli come "comunicatori attivi" ossia come fonti di
informazioni credibili per gli altri stakeholder esterni. La mancanza di coordina-
mento interno può creare dei problemi nella comunicazione verso l’esterno. Per
esempio, alcuni dati possono essere interpretati in maniera sbagliata da chi si occu-
pa di marketing. Se questi dati vengono comunicati all’esterno possono generare
una sopravvalutazione da parte degli altri stakeholder.
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Per quanto riguarda la comunicazione, essa deve essere trasparente e non na-
scondere la realtà o essere fatta al solo scopo di ottenere profitto. L’azienda deve
spiegare che cosa sta facendo per essere sostenibile descrivendo nel dettaglio i pro-
grammi attuati e le regole di accountability seguite. L’azienda deve comunicare anche
quali sono stati i risultati raggiunti e quali invece non ancora ma sui quali continue-
rà ad impegnarsi. Le comunicazioni provenienti da fonti indipendenti dall’impresa
come le certificazioni o il passaparola sul web sono considerate più credibili da par-
te dei consumatori rispetto a quelle company-controlled come la pubblicità o il report
di sostenibilità.

TerraChoice, una società di consulenza specializzata sui temi ambientali, ha de-
finito i "Six Sins of Greenwashing" ossia i sei peccati che vengono commessi da chi fa
greenwashing52:

1. Trade-off nascosto (Sin of the Hidden Trade-Off ). Dichiarare verde un prodot-
to basandosi su un numero limitato di attributi e nascondendo quelli meno
sostenibili o sui quali c’è stato un minor progresso.

2. Mancanza di prove (Sin of No Proof ). Fare una dichiarazione che non si è in
grado di provare con altre informazioni facilmente accessibili o con le certifi-
cazioni esistenti.

3. Ambiguità (Sin of Vagueness). Descrivere il prodotto usando termini generici i
cui significati possono essere fraintesi.

4. Irrilevanza (Sin of Irrelevance). Fare dichiarazioni ambientali vere ma che non
sono importanti o utili per i consumatori.

5. Falsità (Sin of Fibbing). Dichiarare il falso.

6. Il minore dei mali (Sin of Lesser of Two Evils). Fare dichiarazioni che posso-
no essere vere per quella specifica categoria di prodotto ma che rischiano di
distrarre il consumatore dagli effetti ambientali di maggior portata.

Oggi per le imprese è più difficile fare greenwashing. I clienti e in generale tutti gli
stakeholder sono molto preparati sul tema e sono più difficili da convincere. Hanno
accesso a più informazioni e fanno confronti e paragoni. Per le imprese dunque non
è più così facile manipolarli o ingannarli.

Comunicare la sostenibilità è importante ma comporta anche molti rischi. Ecco
perché il piano di comunicazione non deve essere preparato con superficialità o da

52TerraChoice, Six Sins of Greenwashing. A Study of Environmental Claims in North American Consumer
Markets, 2007.
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persone inesperte ma, al contrario, deve essere il risultato di un’attenta analisi del-
l’impresa e dei suoi stakeholder. L’azienda non può permettersi di sbagliare perché
basta un piccolo errore per rovinare per sempre la sua immagine.

2.7 Il marketing e la comunicazione di OVS

La sostenibilità è uno dei valori che sta alla base della strategia di OVS e l’azienda la
comunica ai suoi stakeholder utilizzando diversi canali e strumenti. La comunica-
zione "offline" effettuata attraverso i punti vendita sarà affrontata nel prossimo ca-
pitolo dedicato alla ricerca etnografica condotta in alcuni dei suoi negozi. In questo
capitolo, invece, affronto la strategia dichiarata dall’azienda.

Negli ultimi anni OVS ha intensificato le attività di sostenibilità e di conseguen-
za anche quelle di marketing e di comunicazione. Se in passato la comunicazione
serviva per dimostrare il rispetto della legge, oggi invece i suoi scopi sono ben diver-
si. OVS va oltre agli obblighi imposti dalla normativa e comunica per coinvolgere i
suoi stakeholder nelle attività svolte e per condividere con loro i risultati che insieme
sono stati raggiunti.

Nella strategia di marketing adottata dall’azienda è possibile notare una parziale
evoluzione delle tradizionali 4P del marketing mix. Per quanto riguarda la P relativa
al prodotto, nel caso di OVS possiamo parlare di Green Product in quanto l’azienda
negli ultimi anni ha modificato i suoi processi produttivi per rendere più sostenibili
i suoi capi. OVS, infatti, ha rivisto la supply chain per avere esclusivamente partner
in linea con i suoi valori. Ha inoltre rivalutato le materie prime privilegiando quel-
le certificate o comunque a basso impatto ambientale e sociale. Anche le tecniche
adottate e le decisioni prese sono volte a limitare gli impatti generati dall’attività
produttiva e tengono conto degli interessi di tutti gli stakeholder. Tutte le fasi della
value chain sono state trasformate per rendere i capi di OVS in armonia con l’am-
biente e la società. Il più alto livello di sostenibilità l’azienda lo raggiunge con i capi
realizzati in cotone biologico per i quali fin dalla produzione delle fibre vengono
rispettati standard di sostenibilità elevati.

Per quanto riguarda la P relativa al prezzo, il Green Price di OVS risulta essere
uguale a quello tradizionale. Anche se solitamente il prezzo del prodotto verde è
maggiore di quello del prodotto realizzato con tecniche non orientate alla sostenibi-
lità, OVS non ha apportato modifiche a questa variabile. Ricordiamo che la mission
definita dall’azienda è "rendere il bello accessibile a tutti"53 e nel manifesto del pro-
gramma #wecare viene detto "vogliamo creare abiti belli e accessibili"54. Considerando

53OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., p.16.
54Ivi, p.9.
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che l’azienda opera nel segmento del fast fashion, quella del prezzo è una variabile
fondamentale che l’azienda deve mantenere ad un livello basso. Simone Colombo,
il responsabile di sostenibilità del Gruppo, durante una presentazione in aula ha di-
chiarato che, per esempio, il poliestere riciclato costa il 25% in più rispetto a quello
tradizionale. L’azienda ha però mantenuto invariati i prezzi dei capi realizzati con
questa fibra sostenibile riducendo il proprio margine di profitto.

La P relativa alla distribuzione, Green Place, è stata in parte interessata al cam-
biamento. OVS incentiva il riciclo degli scatoloni utilizzati nella distribuzione dei
nuovi arrivi nei vari negozi. Anche il packaging usato per l’esposizione dei prodotti
in negozio è stato pensato in un’ottica di sostenibilità. Le grucce sono di plastica
riciclata e non vengono lasciate ai clienti per poterle riutilizzare nell’esposizione di
altra merce. I cartellini appesi ai capi e contenenti le loro informazioni (prezzo, ta-
glia, etc) sono realizzati con carta riciclata o certificata FSC. L’azienda però non fa
altre dichiarazioni sul suo sistema di distribuzione come, per esempio, sui mezzi
utilizzati o sull’efficienza nei tragitti.

Per quanto riguarda, infine, la P relativa alla comunicazione, per OVS possiamo
parlare di Green Promotion. L’azienda infatti ha adattato la sua strategia di comu-
nicazione per tenere conto del nuovo mercato costituito da stakeholder che oggi
pretendono di essere informati e coinvolti nei processi aziendali.

La strategia di marketing adottata dall’azienda è quella che John Grant definisce
Green con un approccio orientato alla collaborazione con organizzazioni che metto-
no la sostenibilità al centro delle loro attività (come Save The Children) e alla parte-
cipazione a programmi e iniziative internazionali incentrate sullo stesso tema (come
il Copenhagen Fashion Summit). Inoltre, sono molti i prodotti, le attività e gli edifici
che presentano delle certificazioni le quali vanno ad aumentare la credibilità delle
sue azioni55. Questo è l’approccio presente in posizione A2 nella matrice del green
marketing rappresentata in Figura 2.1. Quella di OVS è però una strategia di mar-
keting che può essere ricondotta anche a quella che John Grant ha definito Greener
in quanto volta a favorire la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder. In
particolare, l’approccio utilizzato è quello che l’esperto di green marketing ha chia-
mato "Sviluppare il mercato", rappresentato in posizione B1 nella Figura 2.1. OVS,
infatti, cerca di informare gli stakeholder sui programmi avviati e sulle decisioni
prese per permettere loro di fare scelte più consapevoli. Cerca inoltre di educarli
per fare in modo che adottino comportamenti più sostenibili. In parte, la strategia
dell’azienda ricade anche in quella che lo stesso studioso chiama Greenest con l’ap-
proccio rivolto a creare nuovi business concept e rappresentato in posizione C1 nella
Figura 2.1. Infatti, negli ultimi anni OVS ha sviluppato nuovi prodotti, realizzato

55Le certificazioni di OVS saranno trattate nel paragrafo 2.7.2.
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nuovi servizi e diffuso nuove abitudini sostenibili facendole diventare una normali-
tà. Come vedremo anche nei prossimi paragrafi, ha aumentato (e aumenterà ancora)
la quantità di capi realizzati con tecniche sostenibili (cotone biologico, certificazione
OEKO-TEX, poliestere riciclato, etc), ha introdotto il Cerca la Taglia aumentando l’ef-
ficienza del lavoro del personale di vendita, ha introdotto tecnologie che aumentano
il coinvolgimento e la customer experience dei clienti in negozio (Interactive Kiosk, Ca-
merini interattivi, Magic Room, Cerca la Taglia nell’app, etc), sta progettando ulteriori
iniziative per aumentare la partecipazione dei clienti (come le casse automatiche),
diffonde una cultura della sostenibilità con i vari progetti avviati (Kids Creative Lab,
BullisNO, etc) ed incentiva un comportamento più sostenibile soprattutto tra i di-
pendenti con l’introduzione della raccolta differenziata e l’utilizzo di borracce da
sostituire alle bottigliette di plastica usa e getta.

L’obiettivo dell’azienda non è solo quello di ottenere un buon profitto ma è anche
quello di contribuire a migliorare l’ambiente in cui noi tutti viviamo e di promuo-
vere il rispetto dei diritti delle persone. Come vedremo nei prossimi paragrafi, OVS
favorisce l’utilizzo di materiali sostenibili, fissa dei limiti più stringenti per quanto
riguarda l’uso di sostante pericolose da parte dei suoi fornitori, definisce una se-
rie di regole per garantire il rispetto dei lavoratori, avvia una serie di iniziative per
coinvolgere le comunità locali, etc. Dunque, nello svolgimento delle sue attività l’a-
zienda non persegue solamente i suoi interessi ma anche quelli delle persone che
la circondano. Le attività di marketing sono realizzate adottando una prospettiva
olistica che tiene conto di tutti gli stakeholder e sono il risultato di un’attenta ana-
lisi delle relazioni con questi instaurate. OVS adotta, dunque, una prospettiva di
stakeholder view.

I contenuti della comunicazione si basano su dati certi raccolti attraverso sofisti-
cati strumenti di misurazione come il B Impact Assessment (si veda il paragrafo 1.6.6).
La comunicazione, inoltre, rispetta i principi della chiarezza, accuratezza, rilevanza,
visibilità, distintività, autenticità e coerenza visti nel paragrafo 2.3.

Per gestire e promuovere la sostenibilità è stato creato un Sustainability Team
composto da 15 esperti chiamati Sustainability Ambassador. Il loro compito è quel-
lo di implementare il programma di sostenibilità all’interno delle varie aree azien-
dali, di favorire la sua diffusione e di coinvolgere tutti gli stakeholder nella sua
realizzazione.

2.7.1 Gli strumenti utilizzati da OVS per comunicare la sostenibi-

lità

Gli strumenti che l’azienda utilizza per comunicare la sostenibilità sono: il codi-
ce etico, il codice di condotta dei fornitori, il bilancio di sostenibilità, il bilancio
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integrato e i social network.

Il codice etico

Il codice etico di OVS definisce i valori aziendali evidenziando quali sono i diritti,
i doveri e le responsabilità di tutti coloro che operano all’interno dell’azienda o che
collaborano con lei56. Esso è dunque rivolto ai vertici dell’azienda, a chi riveste una
posizione subordinata, ai collaboratori e ai partner. Tra le varie informazioni conte-
nute nel codice ci sono anche dei riferimenti alla sostenibilità e in particolar modo
alla sfera sociale.
Il codice è suddiviso in tre sezioni e in 30 articoli. La prima sezione ("A") fa riferi-
mento ai principi generali e ricomprende gli articoli relativi ai destinatari e ai valori
aziendali sui quali le azioni e le decisioni si devono ispirare. I principali sono:

• Etica. Si deve operare nel rispetto della legge e dell’interesse dell’azienda, im-
pegnandosi per il raggiungimento degli obiettivi comuni senza arrecare danno
all’ambiente e alle persone circostanti.

• Imprenditorialità. L’offerta deve rispettare la cultura dell’azienda. Si deve
lasciar spazio alle idee e insieme cercare di realizzare le migliori.

• Efficienza. Massimizzare i risultati riducendo gli input, i tempi e i costi.

• Efficacia. Essere orientati al risultato lavorando con determinazione per il rag-
giungimento degli obiettivi fissati. Confrontarsi e collaborare con gli altri per
riuscire ad ottenere risultati migliori.

• Relazioni. Essere chiari e corretti nelle comunicazioni. E’ importante il la-
voro di squadra per ottenere risultati che da soli sarebbero impossibili da
raggiungere.

La seconda sezione ("B") fa invece riferimento alle norme e agli standard di com-
portamento che devono essere rispettati. Formata da 24 articoli, è la parte più cor-
posa del codice. Sono indicate le regole per i rapporti con i collaboratori, i clienti, i
fornitori, gli interlocutori, i partner, la pubblica amministrazione, le autorità garanti,
le organizzazioni politiche e sindacali e gli organi di informazione. Più interessante
è l’articolo 11 sulle iniziative "no profit" nel quale viene ribadita l’importanza di un
impegno attivo nel sociale. L’articolo è rivolto ai dipendenti, tenuti a partecipare
e ad attuare le iniziative di sostenibilità dell’azienda. E’ rivolto anche ai manager
ai quali è affidato il compito di scegliere con accuratezza le sponsorizzazioni e le
associazioni senza scopo di lucro da sostenere.

56OVS, Codice Etico, 2014, p.3.
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Un altro richiamo alla sostenibilità lo si trova nell’articolo 20 dedicato alla ge-
stione delle risorse umane. Viene vietata ogni forma di discriminazione (sesso, età,
razza, nazionalità, credo religioso, etc) ma anzi si cercano di valorizzare le diversità.
Viene imposto un trattamento equo e paritario e garantita la tutela della privacy.
Si incentivano i dipendenti a collaborare rispettando gli altri senza danneggiare la
reputazione, la dignità e l’onore dei colleghi. Viene fatto riferimento alle Conven-
zioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dunque al rispetto dei diritti
umani fondamentali, alla prevenzione del lavoro minorile e al non utilizzo di lavoro
forzato.

Successivamente c’è la parte dedicata alla sicurezza nel posto di lavoro (articolo
22 e 24). OVS diffonde una cultura alla sicurezza volta a formare, informare e a
rendere le persone più consapevoli. Promuove comportamenti responsabili volti a
minimizzare i rischi e a rimuovere le cause di incidenti. L’azienda si dichiara pronta
a modificare tempestivamente le procedure interne per adeguarle alla legislazione
in materia di Salute e Sicurezza.

L’articolo 25 fa riferimento alla tutela dell’ambiente. OVS sottolinea l’importan-
za di salvaguardare la natura e di implementare politiche di sviluppo sostenibile per
una crescita compatibile con l’ambiente. Le attività devono essere svolte rispettando
la normativa vigente in un’ottica di prevenzione dei danni. Inoltre l’azienda contri-
buisce nel sviluppare prodotti e processi eco-sostenibili e quindi attenti all’ambiente
e alle persone.

L’ultima sezione ("C") del codice riguarda il sistema di controllo adottato. Per
proteggere la reputazione dell’azienda sono stati creati degli organi con il compito di
verificare l’applicazione e il rispetto dei principi e delle regole contenute nel codice
etico.

Il codice di condotta dei fornitori

Il codice di condotta è un altro documento consultabile online che contiene le ca-
ratteristiche che un’organizzazione deve avere e le regole che deve rispettare per
poter essere un’azienda fornitrice del gruppo OVS57. Per la creazione del codice,
l’azienda si è ispirata agli standard internazionali, alle legislazioni nazionali, alla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti dell’infanzia e alle Convenzioni ILO (International Labor Organization). Lo
scopo del codice è quello di creare rapporti basati sulla correttezza, la collaborazione
e la fiducia con quei partner che condividono i valori dell’azienda. Ciascun fornito-
re è poi tenuto a verificare il rispetto dei requisiti richiesti da OVS da parte dei suoi
subappaltatori e subfornitori.

57OVS, Codice di condotta 2016, 2016.
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Gli standard di condotta contenuti nel documento sono declinati sotto tre aspetti:
persone, ambiente, conformità e trasparenza. Nella parte relativa alle persone sono
definiti i diritti, le opportunità e le garanzie da riconoscere ai lavoratori e alla comu-
nità locale. Il codice tutela i giovani e vieta il lavoro minorile, il lavoro forzato, le
molestie e gli abusi. I fornitori non possono così assumere ragazzi che non abbiano
ancora compiuto l’età minima di ammissione al lavoro prevista dalla legge e ai gio-
vani deve essere lasciato il tempo per andare a scuola. I fornitori devono rispettare
la dignità dei propri dipendenti senza abusare o approfittarsi di loro. Le paghe non
devono essere inferiori al salario minimo previsto dalla legge o a quello equo (qua-
lora sia definito) calcolato considerando il costo della vita. I dipendenti non possono
inoltre lavorare per più di 48 ore settimanali ordinarie e 12 straordinarie. Come nel
codice etico, anche in questo si vietano le discriminazioni in fase di reclutamento,
distribuzione dei compiti, programmi di formazione, avanzamenti di carriera e di
retribuzione e un occhio di riguardo viene dato alle donne in gravidanza. Il codice
richiede ai fornitori un ambiente di lavoro sicuro e che non comprometta la salute
delle persone. OVS pretende dai suoi fornitori che siano adottate tutte le misure
possibili volte a garantire il più alto livello di sicurezza. Infine si fa riferimento an-
che alle comunità locali verso le quali i fornitori devono avere massimo rispetto. Il
codice li incentiva a partecipare alle iniziative organizzate dalle associazioni locali e
ad offrire il loro supporto.

La seconda parte del codice, si occupa di disciplinare il rapporto con l’ambien-
te. OVS richiede ai propri fornitori di limitare l’impatto ambientale andando oltre
a quanto imposto dalla legge. Vieta l’utilizzo delle sostanze ritenute pericolose dal-
l’Unione Europea e delle sostanze chimiche qualora non risultino essere necessarie
o esista un’alternativa. I rifiuti devono essere gettati in modo differenziato per per-
mettere un loro riciclo. Le acque utilizzate nei processi produttivi devono essere
filtrate prima di essere scaricate così come ai fumi e alle emissioni si devono ri-
muovere gli agenti inquinanti prima di essere rilasciate nell’atmosfera. Le aziende
devono continuamente monitorare sia le acque che le emissioni e investire in tec-
nologie che permettano una riduzione degli impatti ambientali. Nella scelta delle
materie prime i fornitori devono prediligere quelle più sostenibili. Se di origine
animale, il prodotto deve essere certificato in modo da escludere qualsiasi tipo di
maltrattamento.

L’ultima parte è dedicata alla conformità e alla trasparenza. I fornitori devono
rispettare la legge e condividere con OVS tutte le informazioni sulle materie prime
utilizzate e i processi svolti al fine di collaborare insieme per un miglioramento delle
performance economiche, sociali e ambientali dei prodotti. OVS si riserva la possi-
bilità di effettuare dei controlli direttamente o attraverso terzi al fine di verificare il
rispetto delle regole contenute nel codice.
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Come già anticipato, il codice di condotta non va applicato solamente ai fornitori
diretti di OVS ma a tutte le aziende che compongono la supply chain.

I social media

Consapevole dei grandi vantaggi legati alla comunicazione online, OVS ha creato
un proprio profilo aziendale nei principali social network58. Con più di 1 milione
di like su Facebook e 270 mila follower su Instagram (sono questi i due social più
seguiti), l’azienda interagisce quotidianamente con i clienti (attuali e potenziali) e
con la comunità in generale. Attraverso post, tweet, video, foto, stories e dirette,
l’azienda comunica tutte le novità sul mondo OVS, i risultati raggiungi, le iniziative
e le attività realizzate o in programma. Tutto questo ha lo scopo di favorire la parte-
cipazione, il coinvolgimento e il confronto. La presenza sui social riduce la distanza
tra l’azienda e gli stakeholder e aumenta la trasparenza della relazione. L’azienda
appare come un’amica che dà consigli o offre un appoggio in caso di necessità (per
esempio nella procedura di acquisto online). Questo va a rafforzare la fiducia riposta
nei suoi confronti e ad aumentare la credibilità dei messaggi veicolati. A differenza
di tutti gli altri strumenti, i social sono dinamici, flessibili e garantiscono una comu-
nicazione continua nel tempo. Permettono agli utenti di conoscere meglio l’azienda
e di viverla giorno per giorno contribuendo al suo successo. Dai social emergono
anche gli aspetti di sostenibilità dell’azienda. OVS però non si limita a condividere
i suoi programmi e le collaborazioni avviate ma pubblica anche informazioni di ca-
rattere generale sempre legate al tema. Infatti, oltre a pubblicizzare le sue iniziative
come il Kids Creative Lab e il BullisNO59, offre consigli utili su come vivere in modo
responsabile, ricorda le giornate legate ai temi della sostenibilità come la Giornata
Internazionale del Bambino e la Giornata della Terra e dà informazioni sui materiali
sostenibili come il cotone biologico. Con i social si ha una maggiore e più veloce
diffusione dei messaggi e, dunque, l’azienda è in grado di coinvolgere, informare e
sensibilizzare un numero più elevato di persone.

Il bilancio di sostenibilità e quello integrato

Il bilancio di sostenibilità è lo strumento per eccellenza con il quale OVS comunica
la propria strategia di sostenibilità. Mentre i codici precedentemente descritti si li-
mitano ad indicare quali sono i principi e i valori condivisi dall’azienda ponendo le
regole che i diversi stakeholder devono rispettare, il bilancio di sostenibilità è un do-
cumento più completo e dettagliato. Oltre a definire la mission aziendale (si veda il
paragrafo 1.10.1), riporta anche quali sono state le azioni adottate, le decisioni prese,

58Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, GooglePlus, Pinterest, Linkedin.
59Ripresi nel paragrafo 2.7.3.
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i programmi, le iniziative e le collaborazioni avviate, gli investimenti fatti definendo
dei nuovi obiettivi e dei piani per raggiungerli. Il bilancio contiene anche grafici e
dati quantitativi che permettono di fare il confronto dei risultati ottenuti con quelli
relativi al periodo precedente, mettendo in evidenza il miglioramento fatto.
L’azienda ha però redatto anche l’annual report unendo le informazioni di sostenibi-
lità con quelle di natura economico-finanziaria.

I dati di questa tesi si basano sul primo bilancio di sostenibilità dell’azienda re-
lativo all’anno 2016 e sul report integrato relativo all’anno 2017. I contenuti dei due
documenti vengono trattati nei prossimi paragrafi.

2.7.2 Le certificazioni di OVS

Molti dei prodotti e degli stabilimenti (negozi e sede) di OVS sono certificati. Que-
sto testimonia come OVS sia un’azienda che si spinge oltre a quanto richiesto dalla
legge consentendole di ottenere dei "premi" per le attività svolte. Le certificazio-
ni aumentano la credibilità del programma #wecare e garantiscono la veridicità de-
gli aspetti di sostenibilità comunicati dall’azienda. Riducono dunque il rischio di
greenwashing e aumentano la trasparenza della relazione con gli stakeholder.

Oltre alla certificazione ISO 14001 già trattata nel paragrafo 2.3.4, ce ne sono
molte altre relative all’azienda.

OEKO-TEX 100

La certificazione OEKO-TEX 100 viene utilizzata nel settore tessile e serve a certifi-
care l’assenza di sostanza nocive60. I criteri utilizzati per la verifica e i valori limite
sono molto più stringenti rispetto a quelli concessi a livello nazionale e internazio-
nale. I test vengono effettuati in laboratorio e riguardano circa 100 parametri. Il tipo
di analisi e il risultato considerato accettabile dipendono da quanto il tessuto entra
in contatto con la pelle. Per questo motivo sono stati individuate le seguenti classi di
prodotti: la Classe I riguarda i giochi in tessuto e i capi da neonato e da bambino fino
ai 3 anni, la Classe II comprende i prodotti che vanno a contatto con la pelle (bian-
cheria intima, asciugamani, etc), la Classe III è formata da prodotti che indossati non
entrano in contatto con la pelle o lo fanno per una minima parte (giacche, cappotti,
etc), la Classe IV fa riferimento agli articoli da arredamento (tende, rivestimenti dei
divani, etc). Ogni anno l’associazione OEKO-TEX effettua dei controlli a campione
su circa il 20% dei capi certificati per verificare il rispetto dei vincoli richiesti dalla
certificazione. Il vantaggio per le aziende, come OVS, con fornitori provenienti da
diverse parti del mondo è quello di avere un unico standard per tutti i loro prodotti.

60OEKO-TEX, https://www.oeko-tex.com/it/business/business_home/business_home.xhtml,
(28/08/2018).
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Il vantaggio per i consumatori, invece, è rappresentato dalla garanzia di avere un
capo non pericoloso per la loro salute. I prodotti OVS certificati OEKO-TEX 100 sono
stati più di 71 milioni nel 2017 pari quasi al 35% dell’ordinato complessivo e han-
no riguardato soprattutto i capi da bambino (Classe I) e l’intimo (Classe II)61. OVS
sottopone i suoi prodotti a continui processi di controllo prelevandoli a campione
direttamente dalla produzione e facendoli analizzare a laboratori terzi certificati ISO
17025. Qualora il capo non rispetti gli standard di sicurezza e di tossicità, gli ordini
vengono annullati e i prodotti non conformi eliminati.

Downpass

La certificazione Downpass fa riferimento alla tracciabilità della piuma e del piumi-
no proveniente esclusivamente da allevamenti con scopi alimentari. Garantisce il
benessere delle oche vietando lo spiumaggio a vivo e promuove la tutela degli ani-
mali e un approvvigionamento responsabile da parte delle imprese. OVS, di fronte
ad una maggiore sensibilità nei confronti degli animali e per non contribuire agli
impatti ambientali generati dagli allevamenti intensivi con scopi legati alla moda,
per le sue giacche utilizza esclusivamente piume certificate Downpass62.

Cotone biologico

Il cotone biologico certificato è quel cotone coltivato adottando tecniche sostenibili
attente all’ambiente, ai lavoratori e alle comunità locali (si veda il paragrafo 1.5.1).
L’utilizzo di questa fibra permette di ridurre drasticamente gli impatti negativi colle-
gati alle tecniche tradizionali ed è per questo che sempre più imprese lo inseriscono
nelle loro produzioni.

Nel 2017 OVS ha acquistato più di 1.200 tonnellate di cotone biologico prove-
niente da coltivazioni certificate contro le 210 tonnellate dell’anno precedente63. Il
consistente aumento della quantità acquistata di questa fibra naturale testimonia
come OVS si stia impegnando a rendere più sostenibili i suoi capi. Fin dall’inizio
del ciclo produttivo, l’azienda si dimostra attenta alla scelta dei materiali privile-
giando quelli che generano i minori impatti. Tra gli impegni presi, si è fissata l’o-
biettivo di utilizzare entro il 2020 cotone proveniente esclusivamente da coltivazioni
sostenibili. OVS inoltre è la prima azienda italiana ad aver aderito alla Better Cotton
Initiative.

Per promuovere pratiche di coltura sostenibile, OVS investe nella formazione
degli agricoltori aiutandoli a migliorare la gestione dei terreni e dei raccolti.

61OVS, Annual report 2017, cit., p.79.
62OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., p.37; OVS, Annual report 2017, cit., p.80.
63OVS, Annual report 2017, cit., p.77.
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Cradle to Cradle

La certificazione Cradle to Cradle (C2C) viene rilasciata dal Cradle to Cradle Product
Innovation Institute ed è la certificazione che tiene conto degli impatti ambientali
generati durante l’attività produttiva. I prodotti vengono valutati tenendo conto
di cinque aspetti: l’utilizzo di materiali sicuri dal punto di vista ambientale, una
progettazione volta a favorire il riciclo, l’utilizzo di energia rinnovabile, l’efficien-
za energetica e nell’uso dell’acqua e l’adozione di strategie di sostenibilità sociale.
In base ai risultati ottenuti in ciascuna di queste aree, i prodotti possono ottenere
cinque livelli di certificazione: Base, Argento, Oro e Platino. L’analisi richiesta per
l’ottenimento della certificazione rende il produttore più consapevole degli impatti
generati e dei possibili miglioramenti.

OVS ha distribuito a tutti i suoi dipendenti una borraccia prodotta da Dopper,
una B-Corp olandese. La borraccia è realizzata con materiali sostenibili, privi di so-
stanze nocive e certificata Cradle to Cradle. Questa borraccia ha ridotto il consumo di
bottigliette di plastica usa e getta facendo risparmiare circa 30.000 euro ai dipenden-
ti64. Ha inoltre una valenza sociale in quanto contribuisce a finanziare un progetto
volto alla potabilizzazione dell’acqua in Nepal.

Fur-Free

Fur-Free è uno standard che attesta il non utilizzo di pellicce vere nei capi rendendo
così nota ai consumatori la politica animal free adottata dall’azienda. Il programma
volto a diffonderlo è supportato dalla Fur Free Alliance, una coalizione internazio-
nale di 40 organizzazioni che quotidianamente combattono per la protezione degli
animali e che in Italia è rappresentata dalla LAV65. L’allevamento e la lavorazione
delle pellicce comporta alti costi sotto il profilo ambientale e sociale66. L’allevamento
degli animali genera un elevato consumo di acqua e di mangimi ed elevate emissio-
ni di anidride carbonica, monossido di carbonio e ammoniaca. Una volta recuperata
dall’animale la pelliccia subisce più trattamenti con sostanze chimiche per evitarne
la decomposizione. Queste sostanze sono fortemente inquinanti e altamente tos-
siche per la salute dei lavoratori. Con l’utilizzo di pellicce sintetiche si riducono i
danni sull’ambiente e sulle persone. Uno studio di CE Delft67 sugli allevamenti di
visoni ha evidenziato che le pellicce rispetto ai tessuti come il cotone o la lana hanno
complessivamente un impatto ambientale maggiore per 17 su 18 aspetti ambientali
considerati con impatti da 2 a 28 volte più elevati68.

64OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., p.59.
65LAV, http://www.lav.it/aree-di-intervento/pellicce/fur-free, (28/08/2018).
66Fur Free Alliance, https://www.furfreealliance.com/environment-and-health/, (28/08/2018).
67CE Delft è una società di ricerca e di consulenza.
68CE Delft, Natural mink fur and faux fur products, an environmental comparison, 2013, p.7.
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OVS, così come altri marchi della moda, ha aderito al Fur-Free Program impie-
gando esclusivamente pellicce sintetiche per ridurre gli impatti ambientali, tutelare
la salute delle persone e non provocare sofferenze inutili agli animali69

FSC

La certificazione FSC, creata dalla ONG Forest Stewardship Council, garantisce la pro-
venienza del prodotto da una foresta e da una filiera di approvvigionamento ge-
stite in modo responsabile. Tra i 10 principi definiti dal Forest Stewardship Council
che un’azienda deve seguire per poter ottenere la certificazione troviamo: rispet-
tare e tutelare i diritti delle popolazioni locali, conservare gli ecosistemi ed evitare
gli impatti ambientali negativi, adottare un approccio precauzionale, migliorare il
benessere economico e sociale dei lavoratori70.

Nel 2016 OVS ha lanciato la politica di "acquisto verde" in seguito alla quale per il
packaging utilizzato in negozio ha acquistato esclusivamente carta certificata FSC71.

BREEAM

La certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method) certifica la sostenibilità degli edifici72. Per ottenerla, l’azienda non deve
adottare pratiche di sostenibilità solo nella progettazione e costruzione degli stabi-
limenti ma anche nella successiva gestione e manutenzione. Può essere applicata
sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. I principali standard sono: New
Construction e International New Construction per i nuovi edifici, In-Use quando si mi-
gliorano le prestazioni di edifici esistenti, Refurbishment per le ristrutturazioni73. Gli
aspetti di sostenibilità che vengono considerati nelle valutazioni sono i seguenti:

• Energia: emissioni di CO2, controllo dell’energia, utilizzo di sistemi di traspor-
to efficienti, etc.

• Acqua: monitoraggio dei consumi di acqua, sistemi di erogazione efficienti,
etc.

• Salute e benessere: qualità dell’aria interna, comfort visivo e acustico, etc.

• Rifiuti: gestione dei rifiuti creati con la costruzione, raccolta differenziata, etc.

• Materiali: durata, resilienza, efficienza, ciclo di vita, etc.

69OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., p.35; OVS, Annual report 2017, cit., p.80.
70FSC, https://it.fsc.org/it-it/certificazioni, (28/08/2018).
71OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., p.10; OVS, Annual report 2017, cit., p.115.
72BREEAM, https://www.breeam.com, (29/08/2018).
73ESA engineering, https://esa-engineering.it/certificazione-breeam/, (29/08/2018).
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• Trasporti: vicinanza ai trasporti pubblici, presenza di piste ciclabili, etc.

• Inquinamento: inquinamento luminoso, inquinamento acustico, impatto am-
bientale dell’edificio, etc.

• Management: pratiche di costruzione responsabili, gestione dell’edificio, etc.

I punteggi possibili sono: Unclassified quando il risultato della valutazione è infe-
riore al 30%, Pass quando è maggiore del 30%, Good quando è maggiore del 45%,
Very Good quando supera il 55%, Excellent quando è maggiore del 70% e infine
Outstanding quando è superiore all’85%.

Quello di OVS di Corso Buenos Aires è il primo negozio in Italia ad aver ottenuto
la certificazione BREEAM con lo standard previsto per le ristrutturazioni (Refurbish-
ment). Il punteggio avuto è pari al 45,5% raggiungendo dunque il livello Good. I
principi e le regole richieste dalla certificazione BREEAM sono state sviluppate nel
seguente modo74:

• Energia. Il negozio utilizza esclusivamente energia proveniente da fonti rinno-
vabili. C’è un costante monitoraggio dei consumi al fine di ridurre gli sprechi e
ottimizzare l’utilizzo della risorsa. Questi accorgimenti permettono di ridurre
i consumi del 30% rispetto a quelli di un negozio tradizionale.

• Acqua. In negozio sono stati installati degli impianti che permettono un uso
efficiente della risorsa e un maggior utilizzo delle acque non potabili. Come
per l’energia, anche i consumi di acqua sono continuamente monitorati per
poter intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Questo permette di
risparmiare il 40% di acqua rispetto ad una gestione tradizionale.

• Salute e benessere. In negozio sono garantiti ambienti salutari e salubri sia per
i dipendenti che per i clienti. Vi sono sensori che misurano la qualità dell’a-
ria interna (CO2) e che attivano gli impianti di ventilazione per ottimizzare i
flussi di aria soltanto qualora sia necessario. Si favorisce il comfort termico
e l’illuminazione naturale, migliore per la vista delle persone. OVS ha mes-
so a disposizione dei dipendenti docce negli spogliatoi e delle rastrelliere per
favorire l’attività fisica e ridurre gli impatti ambientali legati agli spostamenti.

• Rifiuti. Nella fase di costruzione del negozio si è ridotta la quantità di rifiuti
generata grazie a processi di raccolta differenziata e a particolari macchinari
che ne hanno ridotto i volumi.

• Materiali. Per la costruzione sono stati utilizzati materiali a basso impatto
ambientale o certificati. In alcuni casi si sono utilizzati materiali di recupero.

74OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., pp.76-79; OVS, Annual report 2017, cit., pp.107-108.
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• Trasporti. Il negozio si trova in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici.

• Inquinamento. Il negozio riduce l’inquinamento in generale (acustico, energe-
tico, illuminotecnico, etc).

• Management. Il cantiere è stato gestito in modo responsabile per minimizzare
gli impatti sulle aree vicine.

Quello di OVS è un caso di successo tant’è che viene anche riportato nel sito
ufficiale di ESA Engineering, azienda che offre servizi di ingegneria orientati alla
sostenibilità75.

LEED

Un’altra certificazione sugli edifici è quella chiamata LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design)76. Anche questa, come la precedente, viene rilasciata in pre-
senza di una progettazione, costruzione e gestione sostenibile degli edifici. I livelli
possibili sono i seguenti: Certified quando si ottengono dai 40 ai 49 punti, Silver dai
50 ai 59 punti, Gold dai 60 ai 79 punti, Platinum dagli 80 punti in su.
OVS ha avviato un piano per aumentare il livello di sostenibilità dei suoi negozi, sia
per le nuove aperture che per le ristrutturazioni. Gli scopi sono:

• ridurre i costi operativi considerando la sostenibilità nell’intero ciclo di vita
dell’edificio;

• diminuire il consumo di energia e le emissioni inquinanti;

• aumentare il comfort interno;

• generare un impatto positivo sulla produttività e la retentation dei dipendenti.

Per un’azienda BtoC il negozio è il punto di incontro tra l’organizzazione e i suoi
clienti e un luogo fondamentale per la condivisione dei valori aziendali come la
sostenibilità. Ecco perché l’azienda nella costruzione e nella gestione dei suoi punti
vendita si ispira agli standard internazionali LEED e BREEAM.

Lo store di OVS presente all’Esposizione Universale EXPO 2015 a Milano è stato
trasferito presso la sede di Mestre per essere convertito in asilo. L’obiettivo che
l’azienda si è imposta è quello di riuscire ad ottenere per l’edificio la certificazione
LEED con un livello pari almeno a Gold77.

75ESA engineering OVS, https://esa-engineering.it/progetti/breeam-rfo-2015-la-volta-italia/,
(29/08/2018).

76LEED, https://new.usgbc.org/leed, (29/08/2018).
77OVS, Bilancio di sostenibilità 2016, cit., p.55.
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2.7.3 Lo stakeholder engagement di OVS

Una strategia orientata alla sostenibilità ha bisogno dell’appoggio di tutti gli stake-
holder, della condivisione dei principi e della collaborazione per il raggiungimen-
to degli obiettivi comuni. Anche OVS, consapevole che in un’ottica di sostenibili-
tà l’unione delle forze è fondamentale, ha definito un piano di stakeholder engage-
ment. L’engagement, fatto seguendo gli standard GRI 102 (dal 40 al 44)78, è volto a
coinvolgere tutti gli stakeholder nel percorso di sostenibilità dell’azienda.

Per effettuare l’engagement, l’azienda si è innanzitutto occupata di definire chi
sono i suoi stakeholder e quali sono i loro interessi. Per quanto riguarda gli stake-
holder, OVS si è limitata ad individuarli senza effettuare nessun tipo di classificazio-
ne. Successivamente ha definito quali sono i loro interessi e, dopo averli confrontati
con i propri, ha sviluppato dei piani di coinvolgimento incentrati sulla sostenibilità.
L’elenco degli stakeholder e il confronto tra i loro interessi e quelli aziendali sono
riportati nella Tabella 2.2.

Per identificare gli interessi dei vari stakeholder l’azienda ha condotto un’ana-
lisi su diverse fonti interne pubbliche e non pubbliche (analisi interna), analisi di
benchmark considerando concorrenti operanti a livello nazionale e internazionale
(analisi esterna) e ha condotto una survey online coinvolgendo circa 4.000 sogget-
ti tra dipendenti e clienti. La survey ha avuto come scopo quello di individuare le
principali tendenze del settore, le percezioni degli stakeholder esterni sui temi rile-
vanti per l’azienda, le loro aspettative e valutare la loro sensibilità nei confronti della
sostenibilità.

Come si può notare nella Tabella 2.2, c’è corrispondenza tra gli interessi di OVS e
quelli dei suoi stakeholder. Questo rende più facile la collaborazione e il commitment
di tutte le categorie.

Dopo aver mappato gli stakeholder e sulla base delle rilevazioni fatte, l’azienda
ha individuato le seguenti aree sulle quali intervenire79:

• Integrità ed etica del business;

• Filiera sostenibile;

• Sviluppo del capitale umano;

• Diversità e garanzie di pari opportunità;

• Salute e sicurezza sul lavoro;

• Sviluppo delle comunità;

78Si ricorda che quando il bilancio di sostenibilità 2016 e l’annual report 2017 sono stati redatti non
erano ancora entrati in vigore i nuovi Standard GRI.

79OVS, Annual report 2017, cit., p.72.
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Tabella 2.2: Gli stakeholder e il confronto dei loro interessi con quelli dell’azienda.

Stakeholder Interessi degli Stakeholder Interessi di OVS

Clienti

• Soddisfare il bisogno di acquisto

• Vestiti accessibili e sicuri

• Essere alla moda

• Soddisfare i clienti

• Aumentare la propensione di
acquisto

• Aumentare il valore del brand

Persone
Sede

• Realizzarsi professionalmente

• Aumentare le competenze

• Aumentare il benessere al lavoro

• Aumentare lo scopo del proprio
ruolo

• Aumentare la loro produttività

• Farli sentire parte dell’azienda

• Ridurre il turn-over

• Trasformarli in ambassador dei
valori

Competitor

• Acquisire quote di mercato

• Collaborare per migliorare la
reputazione del fast fashion

• Rimanere leader nel fast fashion
in Italia

• Distinguersi per aumentare la
reputazione del brand

• Migliorare la reputazione del
fast fashion

Fornitori
• Migliorare i processi interni

• Rafforzare la relazione con OVS

• Ridurre i loro impatti ambientali
e sociali

• Promuovere lo sviluppo econo-
mico

Comunità
locali dei
fornitori

• Supporto dall’impresa

• Riconoscimento dei diritti

• Relazionarsi per creare valore
condiviso

• Far sì che l’azienda venga accet-
tata

Comunità
locali dei

punti
vendita

• Supporto dall’impresa

• Relazionarsi per creare valore
condiviso

• Far sì che l’azienda venga accet-
tata

Opinion
Leader

• Far emergere nuove tendenze
• Essere visto come brand sosteni-

bile
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Dipendenti
dei negozi

• Benessere interno al negozio

• Rendere più facile l’interazione
con i clienti

• Aumentare la loro produttività

• Facilitare l’interazione con i
clienti

• Diminuire il turnover

Istituzioni

• Rispetto delle norme

• Migliorare la disponibilità delle
risorse per i cittadini

• Collaborare con loro per creare
un impatto positivo

Gruppi di
pressione

• Far sì che l’azienda intervenga
per risolvere i problemi ambien-
tali riducendo gli impatti

• Aumentare la trasparenza delle
comunicazioni

• Valorizzare i marchi sostenibili e
distinguerli da quelli che fanno
greenwashing

• Far sì che l’impegno verso la
sostenibilità sia riconosciuto

Investitori

• Aumentare il valore delle azioni

• Diminuire il rischio dell’investi-
mento

• Rendere la sostenibilità una stra-
tegia per ridurre il rischio e
creare valore di lungo periodo

Franchisee

• Migliorare le performance

• Aumentare l’attrattività del
brand

• Creare partnership in linea con i
valori dell’azienda

Coalizioni

• Estendere la gamma di affiliati

• Avere affiliati attivi nel migliora-
mento delle condizioni di lavo-
ro e nella riduzione degli impat-
ti ambientali generati dall’indu-
stria della moda

• Aumentare la visibilità

• Massimizzare l’impatto positivo
grazie alle economie di scala
generate dalla collaborazione

Dall’Annual report 2017, pp.64-65.
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• Circular Economy;

• Impatti ambientali diretti;

• Sustainability Marketing;

• Packaging;

• Sostenibilità e sicurezza dei prodotti.

Ad ognuna di queste aree, l’azienda ha assegnato un diverso grado di importan-
za in modo tale da potersi concentrare, almeno in un primo momento, sugli aspetti
che presentano una maggiore priorità. La priorità è stata assegnata incrociando gli
interessi dell’azienda con quelli degli stakeholder. Graficamente sono rappresen-
tati nella Figura ?? relativa all’Analisi di Materialità. I temi più importanti sono
quelli che si trovano all’interno del quadrante in alto a destra. OVS per soddisfa-
re le richieste degli stakeholder senza però dover rinunciare al raggiungimento dei
propri obiettivi, ha avviato una serie di attività che tutte insieme costituiscono il
programma di sostenibilità #wecare.

Figura 2.6: L’Analisi di Materialità di OVS.
Dall’Annual report 2017, p.73.

Quando un’azienda adotta un approccio orientato alla sostenibilità cerca di con-
siderare gli interessi di tutti i suoi stakeholder nella definizione delle sue politiche.
Tuttavia, ci sono delle categorie che per l’azienda rimangono più importanti di altre
e sulle quali vengono focalizzati i maggiori sforzi. Per quanto riguarda OVS queste
categorie "privilegiate" sono quelle relative ai fornitori, ai dipendenti, alle comunità
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locali e ai clienti. Questo lo si comprende sia dal tipo di iniziative di sostenibilità
avviate dall’azienda sia dalla priorità riconosciuta agli interessi di queste quattro
categorie.

I fornitori sono dei partner molto importanti per l’azienda in quanto formano la
sua supply chain e da loro dipende la buona realizzazione del prodotto finito. No-
nostante l’azienda abbia molti fornitori sparsi in tutto il mondo, cerca di costruire
la sua strategia tenendo in considerazione i loro interessi per rendere più solida e
duratura la relazione e favorire un rapporto basato sulla sincerità e la trasparenza.
Riprendendo la classificazione adottata dal modello della Stakeholder Salience, i for-
nitori possono essere considerati dei Dangerous Stakeholder in quanto i loro interessi
sono urgenti ma non sempre legittimi ed esercitano un forte potere nei confronti di
OVS. Dai fornitori, infatti, dipende la reputazione dell’azienda. Un loro comporta-
mento scorretto o una loro irregolarità può avere ricadute pesanti sull’organizzazio-
ne. Per questo motivo l’azienda deve ascoltarli al fine di comprendere quali sono
i loro bisogni e le loro problematiche, supportarli nello svolgimento delle loro at-
tività, aiutarli a migliorare i propri processi interni e monitorarli per evitare brutte
sorprese con conseguenze negative sul suo business. Per quanto riguarda le aree di
intervento ritenute prioritarie da OVS e indicate nella Matrice di Materialità, tutte
coinvolgono la categoria dei fornitori eccetto quella relativa alle diversità e alle pari
opportunità.

L’altra categoria di stakeholder destinataria di numerose iniziative avviate da
OVS è quella dei dipendenti. Nel mappare gli stakeholder, per questa categoria l’a-
zienda fa distinzione tra coloro che lavorano in sede e coloro che lavorano presso
i punti vendita. I soggetti che compongono entrambe le sottocategorie sono molto
importanti per l’azienda in quanto rappresentano la sua struttura e il "mezzo" che le
permette di ottenere i risultati e di raggiungere gli obiettivi. Senza un team prepara-
to e competente sia in sede che in negozio, l’azienda è destinata a fallire. Soprattutto
negli ultimi anni, è aumentata la considerazione degli interessi e delle aspettative
di questi stakeholder. Tra i loro interessi troviamo quello di realizzarsi dal punto
di vista professionale, crescere sviluppando nuove competenze, aumentare il benes-
sere nel posto di lavoro (negozio o ufficio) e migliorare le relazioni con i colleghi e
i clienti (per chi lavora nei punti vendita). OVS per andare incontro a questi loro
bisogni e per aumentare la loro produttività e il loro commitment, per farli sentire
parte dell’azienda e diminuire il turnover ha avviato una serie di programmi che
favoriscono il loro coinvolgimento, ha definito i valori e i principi che guidano l’a-
gire aziendale tenendo conto delle persone interne all’organizzazione e ha avviato
delle procedure volte a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Per
quanto riguarda le aree ritenute prioritarie dall’azienda, l’unica che non ricade nella
categoria dei dipendenti è quella relativa alla sostenibilità e alla sicurezza dei pro-
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dotti. Riprendendo il modello della Stakeholder Salience, i dipendenti possiamo farli
rientrare nella categoria dei Dominant Stakeholder. L’azienda anche se non li conside-
ra prioritari, li ritiene comunque importanti. I loro interessi sono legittimi e hanno
potere in quanto, come già più volte detto, da loro dipende la capacità dell’impre-
sa di ottenere risultati positivi. Inoltre, conoscono molto bene la storia così come i
segreti, le tecniche e le procedure adottate. Dunque l’azienda deve cercare di tratte-
nerli offrendo loro servizi e garanzie che vadano oltre al normale rapporto di lavoro.
In quanto già membri dell’organizzazione, i loro interessi sono importanti ma non
urgenti.

La terza categoria di stakeholder che viene particolarmente considerata da OVS
per la definizione della sua strategia, è quella relativa alla comunità. L’azienda è
consapevole che per avere successo ha bisogno dell’appoggio e del consenso di chi
vive nel territorio all’interno del quale opera. Per questo motivo per OVS diventa
importante comprendere a fondo quali sono gli interessi e i bisogni della comunità e
sulla base di questi adattare successivamente le proprie azioni e definire i program-
mi più opportuni per coinvolgerla e farla sentire parte del Gruppo. Nell’individuare
gli interessi, OVS fa distinzione tra la comunità che vive vicino ai suoi punti vendita
e quella che vive laddove avviene la produzione dei capi. In entrambi i casi l’interes-
se è quello di avere il supporto da parte dell’impresa ma chi vive vicino ai laboratori
richiede anche il rispetto dei diritti (si veda la Tabella 2.2). Questo perché le fabbri-
che di produzione di OVS sono situate in Paesi in via di sviluppo dove le violazioni
dei diritti non sono eventi rari80. Considerando il modello della Stakeholder Salience,
la comunità locale è per OVS un Dependent Stakeholder in quanto non ha un pote-
re diretto sulle azioni poste in essere dall’azienda ma i suoi interessi sono legittimi
e urgenti. Per quanto riguarda i temi ritenuti prioritari da OVS e contenuti nella
Matrice di Materialità, quelli che possono essere collegati alla comunità sono la ri-
duzione degli impatti ambientali, la sostenibilità di tutta la filiera, lo svolgimento
di un business etico, la realizzazione di prodotti sostenibili e sicuri, lo sviluppo del
capitale umano, il rispetto delle diversità e il riconoscimento delle pari opportunità.

Infine vi sono i clienti, considerati gli stakeholder più importanti. Essendo OVS
un’azienda BtoC, tutte le attività girano attorno ai clienti e vengono poste in essere
per soddisfare i loro bisogni. I loro interessi così come i loro pareri sono preziosi per
riuscire a sviluppare quella collezione e offrire quei servizi che meglio rispecchiano
le loro aspettative. Per l’azienda è fondamentale ascoltarli e coinvolgerli nelle sue
attività. Riuscire a realizzare una collezione che incontri gli interessi dei clienti è il
primo e il più importante passo per poter continuare a svolgere l’attività economica.
Utilizzando la classificazione del modello della Stakeholder Salience, i clienti di OVS

80I principali fornitori di OVS sono in Bangladesh, Cina, India.
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sono ricondotti alla categoria dei Definitive Stakeholder, la categoria più importante
in quanto presenta tutte e tre le caratteristiche considerate dal modello. Infatti, i
clienti hanno degli interessi che l’azienda considera urgenti e legittimi ed esercitano
un forte potere nei suoi confronti. L’azienda deve comprendere quali sono questi
interessi prima che lo facciano i concorrenti per riuscire così a sviluppare il prodotto
che meglio li soddisfi. Questo facilita anche la loro fidelizzazione. Per quanto ri-
guarda le aree di intervento prioritarie per OVS, quelle che ricadono sulla categoria
dei clienti sono quelle relative all’integrità e all’etica del business, alla sostenibilità
e alla sicurezza dei prodotti, alla filiera sostenibile, agli impatti ambientali diretti, al
rispetto delle diversità e al riconoscimento delle pari opportunità.

Nei prossimi paragrafi vediamo come queste quattro categorie di stakeholder
vengono coinvolte da OVS.

L’engagement dei fornitori

OVS riconosce l’importanza di condividere i valori e i principi dell’azienda con chi
sta a monte nella supply chain. A testimonianza di questo c’è il codice etico che
l’organizzazione ha redatto e al quale tutti i fornitori si devono adeguare. Per i
suoi fornitori, OVS ha però elaborato anche il codice di condotta, un documento
più specifico, solo ad essi destinato e più orientato alla sostenibilità81. Con questi
due codici l’azienda vuole sensibilizzare i suoi supplier sull’importanza di un agire
rispettoso verso l’ambiente e le persone. Inoltre servono anche a spronarli a rivedere
i loro processi interni al fine di ridurre gli impatti negativi che si è soliti collegare
all’industria della moda.

OVS supporta i suoi fornitori nella crescita sviluppando assieme a loro dei piani
di miglioramento condivisi delle performance.

Con l’Higg Index i fornitori vengono stimolati a fare di più e coinvolti attraverso
la creazione di una competizione positiva sugli aspetti sociali e ambientali.

In quanto membro dell’Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh, OVS coin-
volge tutti i suoi fornitori operanti in Bangladesh per migliorare le condizioni di
lavoro presenti nelle loro fabbriche. Questo è un risultato importante considerando
che il 40% della produzione dell’azienda viene realizzata in questo Paese.

Utilizzando la scala di misurazione definita da Friedman e Miles, l’engagement
dei fornitori corrisponde al livello 9, Collaboration. OVS collabora con le imprese che
compongono la sua supply chain, condividendo competenze, conoscenze e risorse
per il raggiungimento di obiettivi comuni.

81Il contenuto di entrambi i documenti è riportato nel paragrafo 2.7.1.
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L’engagement dei dipendenti

Anche i dipendenti, sia quelli che lavorano nella sede principale di Mestre sia quelli
sparsi nei vari negozi, vengono coinvolti dall’azienda in un percorso condiviso di
sostenibilità.

Elevate sono le risorse che OVS investe nella formazione di tutti i suoi dipenden-
ti. L’azienda finanzia sia corsi per lo sviluppo professionale sia corsi di sensibilizza-
zione su temi rilevanti. Tra i primi troviamo, per esempio, l’Induction Program che
fornisce le competenze necessarie a svolgere con successo i compiti legati al ruolo ri-
coperto oppure l’OVS Store Management School volto al conseguimento del diploma
di Store Manager. I secondi, invece, non sono legati alle attività svolte per l’azienda
ma fanno riferimento ad argomenti generali che OVS si sente di dover fare da por-
tavoce. Il Percorso Salute & Benessere dà informazioni sulla cura e il benessere della
persona e prende in considerazione tematiche come il primo soccorso in ambito do-
mestico, le conseguenze del fumo sulla salute e i metodi per smettere, la nutrizione,
la prevenzione sanitaria e i metodi per aumentare la concentrazione. Il program-
ma MAAM (Maternity as a Master) è dedicato alle neo mamme e porta allo sviluppo
di competenze trasversali quali l’ascolto, l’empatia, la gestione delle priorità e del
tempo utili anche sul lavoro82. Il programma crea una community di neo genitori
ai quali vengono offerti traininig specifici, esercizi per aumentare la loro consapevo-
lezza e la possibilità di scambiarsi pareri e di condividere le proprie esperienze con
i colleghi83.

Sempre allo scopo di aiutare i dipendenti nella loro crescita professionale, OVS
organizza dei momenti di confronto con i responsabili per definire dei percorsi di
miglioramento e valutare il raggiungimento degli obiettivi.

I dipendenti sono anche sensibilizzati su temi legati alla sostenibilità. Chi sta
in negozio viene informato sui consumi di energia dello store e con i direttore si
definiscono dei piani per un utilizzo più efficiente della risorsa. Viene comunicata
l’importanza del "riutilizzo" e a tale scopo si incentiva la raccolta differenziata e il
recupero delle grucce e degli scatoloni utilizzati per l’esposizione e la distribuzione
della merce. Anche i dipendenti della sede vengono formati su temi relativi al ri-
spetto dell’ambiente e delle persone. OVS ha messo a disposizione una piattaforma
di car pooling che consiste nella condivisione dell’auto nel tragitto casa-lavoro al fine
di ridurre le emissioni di CO2 legate ai trasferimenti. Inoltre, per farli sentire par-
tecipi ogni giorno nel percorso di sostenibilità, l’azienda ha abolito l’utilizzo delle
bottiglie di plastica usa e getta, ha installato degli erogatori di acqua e ha regalato
a tutti una borraccia. Al fine di rendere la sostenibilità un’attività quotidiana, ne-

82OVS, Annual report 2017 cit., p.89.
83MAAM, http://maam.life, (29/09/2018).
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gli uffici presso la sede è stata introdotta la raccolta differenziata. Inizialmente non
era stata accolta volentieri da molti dipendenti ai quali è stato chiesto uno sforzo
in più per tenere separata la spazzatura. Per premiarli alla fine dell’anno con il ri-
cavato ottenuto dalla vendita dei rifiuti l’azienda ha creato una foresta con più di
1.000 alberi in Camerun e a ciascuna pianta è stato dato il nome di un dipendente84.
Lo scopo della foresta è anche quello di contrastare il taglio illegale del legname e
sostenere la comunità locale. L’iniziativa infatti coinvolge 1.300 persone e favorisce
lo sviluppo economico dell’area, la riduzione delle emissioni di CO2 e contrasta la
deforestazione che sta avvenendo in quelle zone.

Vengono inoltre organizzati dei momenti dedicati al personale per rafforzare le
relazioni sociali con soggetti interni ed esterni all’azienda. Per esempio il Train the
Trainer Program è un programma volto agli store manager e ai visual merchandiser
che ha lo scopo di trasferire il loro know-how ad altre persone coinvolte in aper-
ture di negozi all’estero. Oppure Bimbi in ufficio, un’iniziativa volta a coinvolgere
i bambini dei dipendenti della sede facendoli stare per un giorno in azienda insie-
me ai propri genitori. Per la giornata sono stati organizzati anche diversi laboratori
educativi.

Tutte queste iniziative rivolte ai dipendenti hanno lo scopo di creare una cultura
orientata alla sostenibilità.

Riprendendo il modello di Friedman e Miles, l’engagement è diverso a seconda
che si considerino coloro che lavorano presso la sede di Mestre e coloro che invece
lavorano nei negozi. Per quanto riguarda i primi, il coinvolgimento che corrisponde
all’impiegato medio è pari al livello 8, Involvement. A questo è riconosciuto un,
seppur limitato, potere decisionale. Viene ascoltato dall’azienda, può dare consigli
ma anche fare proposte volte al miglioramento dei processi e della gestione interna.
Se invece si considerano i dirigenti, il loro coinvolgimento naturalmente è maggiore
e pari al massimo livello della scala, Stakeholder Control. Questi infatti si trovano
all’interno degli organi decisionali e quindi hanno un pieno controllo sulle scelte.

Per quanto riguarda, invece, coloro che lavorano presso i negozi, il livello di en-
gagement è pari a 5, Placation. Sono anch’essi coinvolti nelle attività dell’azienda ma
in maniera minore rispetto ai colleghi della sede. Con le loro attività contribuisco-
no al raggiungimento dei risultati ma non vi è una reale capacità di influenzare le
decisioni aziendali.

L’engagement della comunità

Come indicato nella mappatura degli stakeholder, OVS riconosce il valore della co-
munità locale e, per avere il suo consenso e la sua collaborazione per la realizzazione

84Mi è stato riferito dal dottor Colombo, il responsabile di sostenibilità dell’azienda.
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di un mondo "più pulito" e "più buono", ha avviato una serie di programmi che la
coinvolgono. Per comunità intendo sia quella situata geograficamente vicino alla
sede di Mestre e ai punti vendita sia quella che vive nelle zone limitrofe ai fornitori
e ai laboratori di produzione.

In Italia OVS ha lanciato diversi programmi di sensibilizzazione su temi sociali
e ambientali. Il Kids Creative Lab è un progetto promosso da OVS e dalla Collezione
Peggy Guggenheim dedicato ai bambini delle elementari e volto alla loro formazio-
ne attraverso l’utilizzo dell’arte. Nel corso degli anni sono state affrontate tematiche
come l’ecologia, l’agricoltura, la natura e la biodiversità. Lo scorso anno l’argo-
mento centrale del laboratorio è stata la sostenibilità e in particolar modo il rispetto
dell’ecosistema marino. Quest’anno invece si è guardato più al sociale incentrando-
lo sulla Social Practice, la pratica che consiste nel creare un sistema di relazioni o di
svolgere un insieme di azioni volte ad un cambiamento sociale.

Un’altra iniziativa è quella chiamata BullisNO svolta in collaborazione con l’as-
sociazione Fare x Bene Onlus. Il progetto si rivolge agli insegnanti e ai genitori per
formarli sul tema del bullismo e del cyberbullismo dando anche consigli utili su co-
me affrontarlo con i propri figli. Quest’anno si terrà la sua terza edizione il cui tema
centrale è l’educazione tra pari. Ai giovani viene chiesto di realizzare e di pubblica-
re un video di 60 secondi in cui si esprimono contro il bullismo e il cyberbullismo
invitando gli amici a fare la stessa cosa. L’autore del video che riscontrerà maggior
successo, verrà nominato ambassador del progetto, verrà coinvolto in una serie di
iniziative connesse e avrà la possibilità di visitare la sede di Facebook di Milano.

Il progetto Una Classe di Tutto Rispetto ha lo scopo di sensibilizzare i più piccoli
sul rispetto delle differenze legate alla cultura, alle caratteristiche fisiche e alla disa-
bilità, sulla cura dei luoghi che si frequentano e sull’importanza della condivisione,
collaborazione, solidarietà e dell’accoglienza.

Arts of Italy è un progetto svolto in collaborazione con il Museo degli Argenti e
la Galleria Palatina di Palazzo Pitti e il Museo Poldi Pezzoli di Milano. L’obiettivo è
quello di sensibilizzare per la valorizzazione e la tutela dell’arte italiana attraverso
la creazione di una linea speciale ispirata ad alcune importanti opere. Lo scorso
anno il progetto è stato promosso con una campagna pubblicitaria che ha coinvolto
personaggi famosi come la cantante Emma Marrone e l’attrice Ambra Angiolini. Per
la 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Bianca Balti ed Elio hanno
indossato dei capi della collezione Arts of Italy. Quello di Bianca si ispirava alla
Traviata di Giuseppe Verdi mentre quello di Elio più vicino allo stile delle opere di
Rossini. La terza edizione di Arts of Italy è infatti dedicata al "bel canto" e vedrà Elio
alla ricerca di giovani cantanti per i Conservatori e le scuole di Musica italiani85.

85Arts of Italy, http://artsofitaly.ovs.it, (06/09/2018).
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La comunità è poi indirettamente coinvolta attraverso il rispetto dei principi e
delle regole contenute nel codice etico e nel codice di condotta da parte dei dipen-
denti e dei fornitori dell’azienda.

Per quanto riguarda il livello di engagement, è opportuno fare anche in questo ca-
so una distinzione tra le comunità situate vicino alla sede e ai negozi e quelle presen-
ti nei Paesi di produzione. Ricorrendo al modello di Friedman e Miles, l’engagement
della prima corrisponde al livello 5, Placation. Il coinvolgimento consiste principal-
mente nella sensibilizzazione della comunità su temi importanti e sull’adozione di
un comportamento responsabile applicabile alla vita di tutti i giorni. Non vi è una
loro partecipazione ai processi produttivi dell’azienda. L’unico caso in cui la comu-
nità è stata chiamata ad intervenire è stato con il contest legato al progetto BullisNO.
In questa occasione è stato chiesto al pubblico di pensare a delle frasi sul bullismo
e le due migliori sono state riportate in delle t-shirt vendute online. Per quanto ri-
guarda, invece, le comunità locali delle zone di produzione, l’engagement è pari al
livello 4, Explaining. Vengono considerate dall’impresa che, nel prendere le sue deci-
sioni, cerca di limitare gli impatti generati su di esse, di favorire il loro sviluppo e la
prosperità dell’area. Sono coinvolte solamente indirettamente attraverso il rispetto
delle regole che l’azienda impone ai suoi fornitori e la partecipazione ad associazio-
ni e iniziative che si occupano di tutelare le popolazioni dei Paesi meno sviluppati
(Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh, Better Cotton Initiative, Sustainable
Apparel Coalition, UNICEF, etc).

L’engagement dei clienti

I clienti vengono coinvolti dall’azienda nella sua strategia di sostenibilità con l’i-
niziativa OVS Ricicla i Tuoi Abiti e Il Filo dell’Amore. Entrambi i programmi sono
volti a favorire l’approccio circolare che l’azienda, con il 2020 Circular Fashion Sy-
stem Commitment firmato durante il Copenhagen Fashion Summit di quest’anno, si è
presa l’impegno di migliorare (si veda il paragrafo 1.8). La prima iniziativa consiste
nel raccogliere gli abiti86 che i clienti non utilizzano più per evitare gli impatti del
loro smaltimento. Questi vengono valutati attentamente e se sono ancora in buone
condizioni sono proposti nuovamente sul mercato come capi di seconda mano. In
caso contrario vengono utilizzati per produrre energia o per recuperarne i tessuti.
Per questo programma OVS collabora con Save The Children alla quale vengono
donati 2 centesimi di euro per ogni chilo di abiti recuperati. Questo dà all’iniziativa
una valenza non solo ambientale ma anche sociale. Per stimolare i clienti a parteci-

86La raccolta riguarda abiti di qualsiasi marca. Non è dunque necessario che il capo sia stato
acquistato presso un negozio del Gruppo.
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pare portando in negozio i loro abiti usati, OVS regala un buono di 5 euro spendibile
su una spesa di almeno 40 euro.

Il Filo dell’Amore invece è un’iniziativa che fa capo a Upim e Blukids e consiste
nella raccolta di abiti usati da bambino. Dopo aver acquistato dei capi Blukids da 0-
36 mesi e conservando lo scontrino, è possibile riportarli in negozio dopo l’utilizzo.
Questi vengono donati all’associazione Amici dei Bambini87 e i clienti ricevono uno
sconto del 20% sugli acquisti per i loro figli.
I clienti, in quanto membri della comunità, sono inoltre coinvolti nei progetti di
sostenibilità considerati nel paragrafo precedente.

Riprendendo il modello di Friedman e Miles, i clienti presentano un coinvol-
gimento pari al livello 7, Negotiation. Sono coinvolti dall’azienda e il loro suppor-
to è fondamentale per la buona riuscita di alcune delle sue iniziative. Essendo i
destinatari finali dei capi che produce, influenzano le sue decisioni.

2.8 Conclusioni

La sostenibilità investe l’intera supply chain delle aziende le quali si trovano costrette
a rivedere ogni attività che la compone al fine di riuscire a raggiungere gli obiettivi
di natura sociale e ambientale oltre che quelli di natura economica. Il focus di questo
capitolo è stato posto sul marketing e la comunicazione. Oggi le attività di marke-
ting e di comunicazione non sono più rivolte esclusivamente al cliente per convin-
cerlo sulla superiorità del bene venduto dall’azienda rispetto a quello dei suoi con-
correnti. Al contrario, sono rivolte a tutti gli stakeholder e hanno una serie di altri
obiettivi come quello di rendere note le caratteristiche di sostenibilità dell’azienda,
di sensibilizzare gli stakeholder, di promuovere comportamenti più responsabili e
di rendere l’azienda più trasparente nei confronti di stakeholder che oggi pretendo-
no sempre di più di essere informati. La strategia di marketing e di comunicazione
deve essere sviluppata in modo accurato e rispettare alcune regole per ridurre al
minimo il rischio di greenwashing, il rischio cioè di comunicare informazioni errate o
incomplete con ricadute negative sull’azienda. I principali strumenti che le aziende
utilizzano per comunicare la sostenibilità sono: il codice etico, il codice di comporta-
mento, il codice di condotta dei fornitori, le certificazioni, il bilancio di sostenibilità
e quello integrato e i social media. Tra gli scopi del marketing e della comunicazio-
ne della sostenibilità vi è quello di favorire l’engagement di tutti gli stakeholder. Il
loro coinvolgimento è importante e necessario in quanto il percorso di sostenibilità
dell’azienda deve essere condiviso con tutti i soggetti che con essa interagiscono o

87Amici dei Bambini (Ai.Bi.) è un’organizzazione non governativa nata da un movimento di fa-
miglie adottive e affidatarie e dal 1986 combatte ogni giorno contro il problema dell’abbandono dei
bambini.
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sui quali ricadono gli effetti delle sue attività. Perciò, tutte le aziende devono innan-
zitutto individuare chi sono i loro stakeholder, classificarli, identificare dei piani di
engagement e misurare il coinvolgimento ottenuto per valutare degli eventuali ag-
giustamenti della strategia. In riferimento a ciò, sono stati considerati il modello
della Stakeholder Salience, la scala di valutazione di Friedman e Miles e l’Analisi di
Materialità.

La strategia di marketing e comunicazione dichiarata da OVS è stata individuata
dall’analisi dei documenti ufficiali dell’azienda (prima fase della ricerca88). Essa
rispetta tutte le regole e i principi generali visti nella prima parte del capitolo. Nella
sua definizione l’azienda non perde di vista quelli che sono i valori aziendali di base
tra i quali vi è anche quello della sostenibilità. Quella di OVS è una strategia che ho
ricondotto a quella che John Grant, esperto di green marketing, ha definito Green
con un approccio orientato alla collaborazione con associazioni impegnate sul tema
della sostenibilità. Ho ricondotto la strategia dell’azienda anche a quella definita
Greener con un approccio volto a sensibilizzare e ad educare i clienti per fare in modo
che prendano decisioni più sostenibili. Infine, la strategia di OVS può essere anche
in parte ricondotta a quella chiamata Greenest con un approccio volto allo sviluppo
di nuovi prodotti, servizi e abitudini facendole diventare una normalità.

OVS riconosce l’importanza di comunicare in modo chiaro e sincero i programmi
e le iniziative così come i risultati raggiunti. I principali strumenti utilizzati dall’a-
zienda per comunicare la sostenibilità sono il bilancio di sostenibilità e quello inte-
grato, il codice etico, il codice di condotta dei fornitori, i social media (soprattutto
Facebook ed Instagram) e le certificazioni come quella OEKO-TEX 100, Downpass,
Cradle to Cradle, BREEAM, FSC, LEED. Con questi strumenti l’azienda mira a ren-
dere noti gli aspetti di sostenibilità che la caratterizzato ma anche a promuovere un
agire più responsabile da parte degli stakeholder. I dipendenti, i clienti, la comunità
e i fornitori sono considerati i principali portatori di interesse dell’azienda. La sua
strategia di marketing favorisce il coinvolgimento di queste quattro categorie nei
confronti delle quali vengono indirizzati diversi progetti. Sulla base delle informa-
zioni comunicate dall’azienda, ho proposto una loro classificazione utilizzando il
modello della Stakeholder Salience e una misurazione del loro engagement attraverso
il modello di Friedman e Miles. Dall’analisi è emerso che i principali stakeholder di
OVS sono i clienti seppur l’azienda riconosce anche alle altre tre categorie un ruolo
importante. Per quanto riguarda il coinvolgimento, ho individuato diversi livelli di
engagement. I fornitori risultano essere i soggetti più coinvolti mentre, al contrario,
la comunità che vive nelle zone limitrofe alle fabbriche di produzione risulta essere
la categoria verso la quale l’azienda rivolge le minori pratiche di engagement.

88La seconda fase è trattata nel prossimo capitolo.

99



Capitolo 2. Strategia, marketing e comunicazione

La comunicazione viene effettuata dopo un’attenta analisi delle attività interne e
si basa su dati certi raccolti in modo puntuale tramite accurati sistemi di misurazione
come il B Impact Assessment. Questo protegge l’azienda dal rischio di greenwashing.
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Capitolo 3

La ricerca etnografica e il caso OVS
S.p.A.

3.1 I metodi di ricerca

In sociologia, due sono le tecniche attraverso le quali i ricercatori possono condurre
i loro studi sull’agire sociale: quella quantitativa e quella qualitativa. La scelta di
quale tipo di ricerca condurre dipende dagli obiettivi che lo studioso si pone anche
se in alcuni casi risulta utile combinare assieme entrambe le metodologie1. Risalente
a inizio del Novecento con la Scuola di Chicago, la ricerca qualitativa ha vissuto i
primi decenni all’ombra della ricerca quantitativa. Essa infatti veniva considerata
da molti studiosi come una tecnica di serie B da utilizzare solo in una prima fase
esplorativa del contesto. Alcuni addirittura non la consideravano nemmeno una
tecnica vera e propria. Diffusa era l’idea che solo la ricerca quantitativa potesse for-
nire dati sicuri e affidabili. Negli anni Settanta però viene messa in discussione la
solidità dei numeri e i metodi qualitativi iniziano ad essere visti sotto una nuova lu-
ce. Sul piano metodologico, ci si rese conto che la ricerca qualitativa forniva, grazie
a tecniche come l’osservazione partecipante o l’intervista discorsiva, una rappresen-
tazione più accurata del punto di vista delle persone oggetto di studio, cosa che la
ricerca quantitativa con l’utilizzo di domande standardizzate e la raccolta di risposte
non sempre corrispondenti ai comportamenti realmente adottati non era in grado di
fare2. Le due tipologie di ricerca sono messe a confronto nella Tabella 3.1.

La ricerca qualitativa richiede una maggiore capacità di adattamento da parte
dello studioso, il quale si trova a dover coordinare le proprie mosse con quelle delle
altre persone presenti nel contesto che sta analizzando. E’ richiesto anche un elevato

1Silverman D., Come fare ricerca qualitativa, Carocci Editori, Roma, 2002, p.39.
2Ivi, p.44.
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Tabella 3.1: Le caratteristiche dei metodi qualitativi e quantitativi.

Qualitativo Quantitativo

Flessibile Rigido
Più soggettivo Più oggettivo

Valoriale Avalutativo
Tecniche non numeriche Matematica e statistica

Contesto reale Contesto ricreato
Libero Strutturato

Coinvolgimento Distacco

livello di flessibilità in quanto l’agire umano è imprevedibile e il ricercatore può
essere costretto ad effettuare degli improvvisi cambi di rotta3.

La ricerca qualitativa viene spesso criticata per mancanza di oggettività. I suoi ri-
sultati sono influenzati dalla cultura, dai valori, dalle esperienze passate e dal modo
di pensare del ricercatore. Nella ricerca quantitativa, al contrario, vi è meno spa-
zio per l’interpretazione dei dati da parte dello studioso. Una totale oggettività è
comunque impossibile da raggiungere4.

Con il metodo quantitativo ci si affida alla matematica e alla statistica mentre le
tecniche qualitative mettono i numeri in secondo piano.

Con la ricerca qualitativa si giunge ad una rappresentazione più veritiera del
caso analizzato, mentre con quella quantitativa si ottiene una visione più stereotipa-
ta. Nel rispondere ad un questionario, per esempio, l’intervistato solitamente tende
a dare la risposta che pensa sia corretta relativa ad un’ipotetica situazione; osser-
vandolo, invece, si può conoscere il reale comportamento assunto in presenza di
determinate condizioni5.

Il metodo quantitativo è strutturato e le procedure, le tecniche e le fasi che il ricer-
catore dovrà seguire sono stabilite dalla letteratura. Quello qualitativo, invece, lascia
maggiore libertà al ricercatore di decidere come procedere, non necessariamente a
priori ma anche nel corso della ricerca.

Nella ricerca qualitativa c’è un maggior coinvolgimento del ricercatore. Tende
a relazionarsi maggiormente con le persone oggetto dei suoi studi e ad entrare in
confidenza con loro. In quella quantitativa, invece, vi è un maggior distacco.

Non c’è un metodo giusto e uno sbagliato in quanto entrambi presentano dei
vantaggi e degli svantaggi. Quale sia l’approccio più appropriato dipende dal con-
testo e dall’oggetto della ricerca.

3Ivi, p.40.
4Ibid.
5Ivi, p.48.
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Le principali tecniche di ricerca qualitativa sono l’intervista discorsiva, il fo-
cus group e la ricerca etnografica. Quest’ultima viene trattata nello specifico nel
prossimo paragrafo.

3.2 Il metodo etnografico

L’etnografia è una tecnica di ricerca qualitativa che consiste nello studiare un deter-
minato gruppo sociale osservandolo, ascoltandolo e leggendo tutta la documenta-
zione disponibile ad esso collegata. Con il metodo etnografico, il ricercatore è pre-
sente nel luogo e nel momento in cui le cose succedono, guarda con i propri occhi
quello che accade senza dover ricostruire il fatto attraverso la testimonianza di chi
lo ha vissuto in prima persona6. L’obiettivo è quello di capire come i nativi7 perce-
piscono la realtà che li circonda e cosa li spinge ad assumere certi comportamenti. Il
modo che un soggetto ha di vedere le cose e il significato che attribuisce ad una certa
azione o evento può non essere in linea con quello del ricercatore e con quello delle
altre persone appartenenti allo stesso gruppo sociale. Ciò obbliga il ricercatore ad
adottare una prospettiva emic riconoscendo l’esistenza di più realtà. I differenti mo-
di di agire e di percepire la realtà sono dovuti alle differenti caratteristiche culturali,
economiche, politiche e religiose degli individui.

Il metodo etnografico permette di superare un grande limite che le altre tecni-
che di ricerca sui comportamenti sociali hanno: il gap tra quanto le persone fanno e
quanto dicono di fare. Sottoponendolo ad una serie di domande, è difficile che un
individuo dia risposte che siano perfettamente in linea con quanto realmente pensa
o fa. Cercherà piuttosto di dare quella risposta che gli sembra più corretta in quel
momento. Ricerche condotte sulla base di quanto i soggetti studiati affermano (son-
daggi, questionari, etc) in alcuni casi generano un’idea non veritiera del campione
analizzato portando il ricercatore a trarre conclusioni sbagliate.

"If, say the bahaviorists, you wish to know what a person is doing, by all means refrain from
asking him. His answer is sure to be wrong, not merely beacuse he does not know what he is
doing but precisely because he is answering a question and he will make the reply in terms

of you and not in terms of the objective thing he is doing."
Lindeman, 1924

6Cardano M., La ricerca qualitativa, Il Mulino, Bologna, 2011, p.94.
7In antropologia con il termine "nativo" si fa riferimento ad una persona che vive in uno specifico

luogo e che appartiene al gruppo sociale che si intende studiare. Quando il termine è stato coniato,
gli studi venivano principalmente condotti nei confronti di gruppi sociali diversi e in alcuni casi
anche geograficamente lontani da quello del ricercatore. Il termine recentemente è stato criticato da
alcuni studiosi che lo ritengono inappropriato considerando che oggi le ricerche riguardano spesso
gruppi o organizzazioni dei quali il ricercatore stesso ne fa parte.
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Con il metodo etnografico, e in particolar modo combinando assieme l’intervista
discorsiva, l’analisi dei documenti e l’osservazione prolungata, si ottiene un’imma-
gine più precisa e più veritiera di un certo gruppo rispetto a quella che può dare una
qualunque altra tecnica di ricerca.

Cuore dell’etnografia è il concetto di cultura, intesa sia in senso materialista che
cognitivo. Con il primo si fa riferimento ai comportamenti, alle abitudini, alle tra-
dizioni e ai modi di vivere; con il secondo si fa invece riferimento alle idee, alle
conoscenze e alle credenze che caratterizzano un particolare insieme di persone. Il
metodo etnografico indaga la cultura di un determinato gruppo sociale cercando di
cogliere le sue caratteristiche principali. Si interroga sulle differenze inter-culturali
(con altre culture) ma anche su quelle intra-culturali (tra individui appartamenti allo
stesso gruppo).

Per condurre una ricerca etnografica, il ricercatore adotta una prospettiva olisti-
ca che lo porta ad appuntarsi qualsiasi informazione relativa al contesto e ai sog-
getti che sta studiando. Sono spesso i dettagli minori e ai quali viene data meno
importanza durante la raccolta dei dati che, una volta finita l’attività sul campo e
giunti alla fase dell’analisi, svelano le informazioni più preziose. L’etnografo oltre
ad indagare sulle caratteristiche generali (economiche, politiche, culturali, etc) dei
singoli individui, approfondisce anche le relazioni esistenti tra questi, le funzioni e
i ruoli che ognuno di essi ricopre, il contesto all’interno del quale interagiscono e la
struttura sociale del gruppo.

La ricerca etnografica è caratterizzata da due paradossi8. Il primo fa riferimento
al fatto che il ricercatore partecipa alla vita sociale delle persone che studia, vive e
interagisce con loro ma nello stesso tempo deve mantenere una distanza sufficiente
ad evitare un eccessivo coinvolgimento che potrebbe compromettere la sua lucidità
e, di conseguenza, la "purezza" della ricerca. E’ importante per l’etnografo ottenere
la fiducia di chi intende studiare ed essere da questi considerato un amico con il
quale potersi confidare. In questo modo il ricercatore può entrare in possesso di
informazioni che con l’osservazione o l’intervista formale non sarebbe in grado di
avere. Al contempo, però, deve prestare attenzione a non stringere legami troppo
profondi che potrebbero limitarlo nelle analisi e scoraggiarlo ad indagare su quei
soggetti. L’etnografo deve perciò bilanciare due situazioni opposte che lo storico e
sociologo Norbert Elias definisce del coinvolgimento e del distacco.

Il secondo paradosso fa invece riferimento al fatto che quando il ricercatore av-
via una nuova ricerca e si confronta con un nuovo gruppo sociale, in una prima fase
tutto risulterà diverso da quanto è solito a vedere e molti saranno gli aspetti che atti-
reranno la sua attenzione e che riuscirà ad annotare. Nel tempo però questo senso di

8Gobo G., Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia, Carocci editore,
Roma, 2013, p.23.
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novità tende ad attenuarsi e il ricercatore avrà un modo di vedere e di interpretare
le cose più simile a quello dei soggetti che sta studiando. Gli atteggiamenti, i modi
di fare, i simboli, le abitudini, le tradizioni di questi ultimi appariranno più naturali
e quindi anche più difficili da cogliere. E’ importante perciò che il ricercatore adotti,
per tutta la durata della ricerca, un atteggiamento critico che lo porti continuamente
ad interrogandosi su quanto lo circonda e a vedere le cose come se fosse sempre la
prima volta. Il sociologo americano Fred Davis definisce del marziano e del conver-
tito queste due posizioni estreme che il ricercatore si troverà ad affrontare e a dover
gestire9.

3.2.1 Cenni storici

In sociologia la ricerca etnografica nasce alla fine del primo decennio del ’900 per
opera di alcuni ricercatori e docenti del dipartimento di Sociologia dell’Università
di Chicago10. Chicago in quegli anni era già una metropoli con diversi problemi
sociali dovuti in gran parte alle immigrazioni di diversi popoli europei arrivati ne-
gli Stati Uniti in cerca di una vita migliore. E’ allora che per opera di William Isaac
Thomas e Robert Ezra Park è stata avviata una ricerca con l’obiettivo di studiare la
città e l’integrazione degli immigrati attraverso l’osservazione laddove i fenomeni
nascevano e si sviluppavano. I ricercatori hanno iniziato a girare per i diversi quar-
tieri raccogliendo più informazioni possibili su quanto vedevano e percepivano al
fine di costruire i diversi profili sociali. Questo prima di allora non era mai stato
fatto in quanto si credeva appieno nella validità e solidità delle tecniche di ricerca
quantitativa.

Il periodo che va dal 1930 e il 1950 è noto con il nome di interazionismo simbo-
lico11. Esponente fondamentale è Herbert Blumer, il quale riteneva necessario con-
durre le ricerche in un’ottica naturalistica ossia analizzare il mondo sociale nei suoi
contesti naturali cercando di limitare gli effetti generati dal ricercatore con la sua
presenza sul campo. I ricercatori di questo periodo sono chiamati neo-Chicagoans
e rifiutano le leggi universali sul comportamento delle persone per cercare di capi-
re il vero motivo che sta alla base di determinati comportamenti. Viene adottato il
modello dello straniero di Schutz secondo il quale l’etnografo, proprio come uno
straniero arrivato in un nuovo Paese, entra in contatto con una nuova realtà tutta da
esplorare e da comprendere. Risale a questo periodo il libro "The Discovery of Groun-
ded Theory: Strategies for Qualitative Research" di Barney G. Glaser e Anselm Strauss,
considerato il primo manuale contenente regole sul metodo etnografico.

9Davis F., The Martian and the Convert: Ontological Polarities in Social Research, SAGE Publications,
Thousand Oaks, 1973.

10Gobo G., Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia, cit., pp.32-35.
11Ivi, pp.36-38.
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Nella seconda metà del Novecento tra i lavori più importanti troviamo quel-
li di Erving Goffman, noto sociologo canadese difficile da inserire in una corren-
te precisa12. In molte delle sue ricerche si nota lo stile tipico dello strutturalismo
di Durkheim tant’è che per molti studiosi, la teoria di Goffman è la continuazio-
ne della tradizione durkheimiana. Secondo Goffman, infatti, l’oggetto di studio è
una struttura ossia un insieme di elementi che singolarmente non hanno valore ma
che lo assumono con le relazioni che si creano tra di loro. Goffman ritiene che gli
aspetti più marginali della vita quotidiana come per esempio i saluti, il rossore do-
vuto dall’imbarazzo e le buone maniere siano quelli che spiegano l’agire sociale. In
questo periodo, i dettagli e le banalità diventano elementi di studio e di analisi di
primaria importanza. Il metodo di studio di Goffman pone al centro l’osservazione
etnografica condotta in modo non sistematico.

Sempre nella seconda metà del Novecento, a fianco all’interazionismo simbolico
e al contributo di Goffman si sviluppa un nuovo approccio, definito successivamen-
te "Etnometodologia" da chi lo ha inventato, Harold Garfinkel. Esso consiste nello
"studio dei modi (metodi) che quotidianamente gli attori (etno) utilizzano per riconoscere, at-
tribuire significato e classificare le azioni altrui e le proprie."13. L’etnometodologo è visto
come una persona strana che si diverte a mettere in difficoltà i suoi interlocutori con
lo scopo di scoprire quali sono le convenzioni tacite che stanno alla base dei rapporti
sociali. Garfinkel è uno dei primi ricercatori ad indicare il dialogo come strumento
di indagine.

Negli anni 80 del secolo scorso, la ricerca etnografica è stata duramente criticata
per la mancanza di oggettività e i lavori fino ad allora realizzati messi in discussione.
L’etnografia cessa di essere un metodo con il quale spiegare la realtà per diventare
un genere letterario utilizzato per descrivere realtà parziali e incomplete14.

L’etnografia si fa infine riflessiva: i risultati ottenuti vengono messi continua-
mente in discussione dallo studioso al fine di scoprire nuovi concetti e teorie15. Si
riconosce, inoltre, che descrivere in modo oggettivo la società e quanto avviene al
suo interno è impossibile, qualunque sia il metodo di ricerca utilizzato.

3.2.2 Il disegno della ricerca

Prima di scendere sul campo, si devono prendere alcune importanti decisioni. In-
nanzitutto è necessario definire in termini generali l’argomento da trattare. I dettagli
vengono invece stabiliti nel corso del progetto in base alle scoperte che si fanno, alle
risorse finanziarie e al tempo che si ha a disposizione. In una prima fase è sufficiente

12Ivi, pp.38-40.
13Ivi, p.41.
14Marzano M., Etnografia e ricerca sociale, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006, p.25.
15Ivi, pp.27-28.
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individuare dei concetti guida (sensitizing concepts) che suggeriscono al ricercatore
quali sono le direzioni lungo le quali cercare, non escludendo la possibilità di fare
delle correzioni nel corso della ricerca. Raramente, quanto viene stabilito all’inizio
corrisponde perfettamente a quanto poi realmente viene fatto.

Osservare tutto è impossibile. Ecco perché una volta scelto l’argomento, è neces-
sario capire su quali aspetti focalizzare l’attenzione. Attraverso la concettualizza-
zione, infatti, l’oggetto viene suddiviso in elementi più semplici al fine di ridurne la
complessità e delimitarne l’ambito di interesse. Con questa operazione si decide che
cosa tralasciare e che cosa invece osservare con cura e si aiuta il ricercatore a definire
le unità di analisi e il campione.

In alcuni casi l’etnografo individua anche delle ipotesi da verificare con la ri-
cerca. Dal punto di vista concettuale, un’ipotesi è un asserto relativo agli aspetti
dell’oggetto di analisi e alle relazioni esistenti tra di essi. Dal punto di vista opera-
tivo, invece, un’ipotesi è un asserto sulle relazioni tra due o più variabili. Secondo
alcuni studiosi, formulare delle ipotesi è essenziale per condurre una buona ricer-
ca ed è necessario farlo solo dopo aver raccolto le note etnografiche per evitare che
il ricercatore giunga sul campo con delle idee precostituite. Secondo altri, invece,
è opportuno definirle nella fase iniziale della ricerca, prima dunque di accedere al
campo di osservazione. Per quanto riguarda la loro genericità e specificità, questo
dipende dalla conoscenza che il ricercatore ha sul tema. Nel primo caso possiamo
parlare di ipotesi di lavoro, nel secondo caso di ipotesi guida. Definite le ipotesi, il
ricercatore va incontro a due rischi: compiere un errore di tipo I respingendo un’i-
potesi vera oppure un errore di tipo II accettando un’ipotesi sbagliata. Per la ricerca
etnografica è meglio accettare un’ipotesi sbagliata che rifiutare un’ipotesi vera. In-
fatti, anche se l’etnografo sbaglia nel breve periodo, probabilmente ci saranno altri
ricercatori che nel lungo periodo (successivamente) riprenderanno la sua teoria e
correggeranno i suoi errori.

Attraverso la concettualizzazione, come già anticipato, si definiscono le unità
(l’estensione di un concetto) e il campione (l’insieme dei casi su cui viene fatta la
ricerca). E’ importante distinguere il campione rappresentativo dal campione sem-
plice16. Il primo è la miniatura dell’intero universo, il secondo è un sottoinsieme
di casi su cui il ricercatore fonda le sue analisi. Un’altra distinzione riguardante il
campione, è quella tra il campione iniziale che è quello su cui si desidera raccogliere
le informazioni e il campione effettivo che è invece quello sul quale le informazioni
si riescono effettivamente a rilevare. Nella maggior parte dei casi, il primo è più
ampio del secondo. Ci sono tre modi per definire il campione: la scelta a casaccio
(o accidentale), la scelta casuale e la scelta ragionata17. Con la scelta a casaccio, il

16Gobo G., Doing Ethnography, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2008, p.100.
17Ivi, pp.101-104.
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ricercatore sceglie chi includere all’interno del campione senza seguire una regola
precisa. La scelta casuale viene adottata quando si possiedono informazioni precise
sulle caratteristiche degli elementi che compongono l’universo. Ricorrendo a criteri
probabilistici, si cerca di riprodurle in modo proporzionale all’interno del campio-
ne. Ciascun membro ha la stessa probabilità di formare il campione e possono essere
usati i principi dell’inferenza statistica per avere delle stime sulla corrispondenza tra
campione e universo. Con la scelta ragionata, pur non avendo informazioni detta-
gliate e complete sull’universo, i casi sono scelti in base allo stato di una o più delle
loro proprietà, prese come oggetto di ricerca. I campioni a scelta ragionata possono
a loro volta essere di quattro tipi: a dimensione, per quote, per obiettivi e a valan-
ga. Con il campionamento a dimensione (purposive sampling) si scelgono i casi che
hanno stati estremi su determinate proprietà o che presentano tutti gli stati possibili.
Quando gli oggetti hanno un’ampia varietà di stati, invece, si sceglie il campiona-
mento per quote. Con questa metodologia, la popolazione viene suddivisa in tanti
sottogruppi quante sono le caratteristiche che si vogliono studiare e ciascun sotto-
gruppo è rappresentato all’interno del campione nella stessa proporzione che ha
nell’universo. Con il campionamento per obiettivi si individuano tre classi di casi:
il caso emergente ("il nuovo..."), il caso di eccellenza ("la nota...", "il celebre...") e il
caso medio ("il tipico..."). Il campionamento a valanga (snowball), infine, consiste
nell’individuare dei soggetti che possiedono le caratteristiche richieste e, da loro,
individuarne di altri.

Data la natura a spirale della ricerca etnografica, il campionamento, così come
tutte le altre fasi, si intrecciano e si aggiustano nel corso della ricerca (Figura 3.1).

Figura 3.1: Il modello a spirale della ricerca etnografica.
Da Gobo G., 2008, p.86.
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Con il metodo etnografico, la raccolta dei dati avviene attraverso l’osservazione
sul campo e le interviste condotte ai soggetti che si intendono analizzare o che sono
a questi collegati. I prossimi due paragrafi sono dedicati a queste due tecniche.

3.2.3 L’osservazione sul campo

La tecnica principe della ricerca etnografica è l’osservazione. Esistono differenti li-
velli di partecipazione e coinvolgimento dell’etnografo nella ricerca. L’antropologo
Spradley ne ha individuati cinque18, indicati nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2: Partecipazione e coinvolgimento.

Tipi di partecipazione Gradi di coinvolgimento

completa alto
attiva medio-alto

moderata medio-basso
passiva basso

non partecipazione nessuno

L’osservazione condotta durante uno studio etnografico può essere suddivisa in
due macro classi: osservazione non partecipante e osservazione partecipante. Con
l’osservazione non partecipante non vi è nessun coinvolgimento del ricercatore il
quale si limita ad osservare gli attori da lontano. Il grande limite di questa tecnica
è quello di non poter conoscere il parere delle persone studiate. Con l’osservazione
partecipante, invece, l’etnografo partecipa attivamente alla vita delle persone coin-
volte nello studio. Diversi sono i livelli di partecipazione possibili e questi vanno
dal vivere come loro al vivere con loro.

Con la partecipazione passiva il ricercatore osserva come spettatore intervenen-
do il meno possibile e mantenendo una certa distanza. Corrisponde al livello più
basso di partecipazione.

Con la partecipazione moderata l’etnografo è in una posizione intermedia tra
l’essere un membro del gruppo (insider) e l’essere un estraneo (outsider).

Con la partecipazione attiva il ricercatore non si limita ad osservare ciò che gli
attori sociali fanno ma cerca anche di apprendere le ragioni che stanno alla base
del loro agire. L’obiettivo non è quello di diventare uno del gruppo ma è quello di
comprendere a fondo le attività osservate.

Il massimo livello di coinvolgimento si ha con la partecipazione completa. In
questo caso l’etnografo vive con i soggetti che studia, partecipa alle loro attività

18Spradley J.P., Partecipant Observation, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1979, p.58.
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e assume un ruolo specifico all’interno del gruppo. Entra in maggior confidenza
e instaura un rapporto di maggior fiducia. La sua libertà di movimento, però, è
limitata in quanto deve tener conto del ruolo ricoperto.

Il ricercatore deve riuscire a bilanciare la partecipazione con l’osservazione ed
evitare un totale coinvolgimento o un totale distacco. Nel primo caso lo studioso
potrebbe essere scoraggiato ad approfondire certe tematiche a causa del forte lega-
me instaurato con le persone oggetto del suo studio. Nel secondo caso, per l’ecces-
siva distanza dai soggetti analizzati, potrebbe non riuscire ad ottenere quelle infor-
mazioni che vengono svelate solo in presenza di un livello elevato di confidenza e
fiducia19.

L’osservazione partecipante è particolarmente utile quando20:

• c’è una scarsa conoscenza di un certo fenomeno;

• ci sono forti differenze tra il punto di vista interno e quello esterno;

• il fenomeno che si intende studiare si svolge al riparo da sguardi estranei (vita
familiare, rituali religiosi, etc);

• il fenomeno è deliberatamente occultato agli sguardi degli estranei (compor-
tamenti illegali, associazioni segrete, etc);

• il ricercatore vuole studiare una realtà della quale lui stesso fa parte (sociologia
autobiografica).

Tipi di osservazione

Se la partecipazione e il coinvolgimento fanno riferimento alla posizione e all’atteg-
giamento del ricercatore, l’osservazione fa invece riferimento alla conoscenza che gli
altri soggetti hanno dello studioso e a come quest’ultimo si pone nei loro confron-
ti. La letteratura suddivide l’osservazione in tre categorie: coperta (dissimulata),
semi-scoperta (o semi-coperta) e scoperta (palese)21.

Con l’osservazione coperta le persone studiate sono all’oscuro della ricerca, non
conoscono il ricercatore e le sue reali intenzioni. Si ricorre a questa tecnica quando
si ritiene che la presenza dell’etnografo possa modificare il comportamento delle
persone oggetto dello studio ma anche quando non può essere condotto nessun altro
tipo di ricerca (per esempio per lo studio di comportamenti illegali). Con questa
metodologia non è necessario negoziare l’accesso al campo. Gli svantaggi sono però
numerosi. Innanzitutto, nel caso in cui il ricercatore venga scoperto, c’è il rischio

19Si veda la fine del paragrafo 3.2 sui paradossi dell’etnografia.
20Corbetta P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Il Mulino, Bologna, 2003, p.18.
21Gobo G., Doing Ethnography, cit., pp.107-109.
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che passi come una spia o un infiltrato con conseguenze imbarazzanti o pericolose
per la sua incolumità. Vi è anche un problema etico: le persone hanno il diritto alla
privacy e di sapere con chi si relazionano per poi decidere se voler contribuire o
meno alla ricerca.

L’osservazione semi-scoperta sta a metà tra quella coperta e quella scoperta. In
questo caso, solo alcuni membri del gruppo sono a conoscenza dell’etnografo e della
sua ricerca mentre altri sono all’oscuro di tutto.

L’osservazione scoperta è la tecnica più diffusa negli studi etnografici e si ha nel
momento in cui il ricercatore rende nota la sua identità e i suoi scopi ai suoi inter-
locutori. L’etnografo può inoltre condurre delle interviste per conoscere il punto
di vista delle persone che compongono il gruppo. C’è però il problema di dover
negoziare l’accesso al campo e ottenere il permesso per svolgere la ricerca.

A seconda del tipo di osservazione, ci sono diverse conseguenze22. Una riguar-
da il tipo di perturbazione generata dalla presenza del ricercatore. Nel caso dell’os-
servazione scoperta, la figura dell’etnografo potrebbe spingere le persone studiate
a modificare il loro comportamento per fare quanto ritengono più appropriato in
quello specifico contesto. Si parla in questo caso di perturbazione osservativa. Nel
caso dell’osservazione coperta, invece, il ricercatore potrebbe modificare il tessu-
to interattivo di cui è entrato a far parte. Questo tipo di perturbazione è chiamata
interattiva.

Un’altra conseguenza riguarda il livello di flessibilità della ricerca. L’osservazio-
ne scoperta dà la maggiore libertà di movimento. Non avendo una specifica fun-
zione, il ricercatore può muoversi all’interno del campo, essere presente in numero-
se situazioni e interagire con persone di differenti livelli gerarchici e che ricoprono
differenti ruoli. Il ricercatore può scrivere liberamente i suoi appunti e condurre in-
terviste per conoscere il parere delle persone studiate. Con l’osservazione coperta
questa flessibilità viene meno. Il ricercatore si deve limitare ai compiti, agli spazi,
alle relazioni concesse dal ruolo ricoperto prestando la massima attenzione a non far
cadere la copertura. Non può condurre interviste formali ma si deve accontentare
delle domande fatte durante lo svolgimento delle attività legate al suo ruolo senza
trasformare la sua curiosità in qualcosa che le persone che lo circondano possano
vedere con sospetto. Anche la stesura degli appunti è più difficile e deve essere fatta
di nascosto.

Un’ultima conseguenza fa riferimento all’accesso al campo23. Quando si opta per
un’osservazione coperta, il ricercatore contatta l’organizzazione o il gruppo nascon-
dendo la sua vera identità e cerca di ottenere un ruolo per studiarla dal suo interno
(per esempio partecipa ad un colloquio al fine di essere assunto e poter così studia-

22Cardano M., op. cit., pp.109-110.
23Ivi, pp.113-114.
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re le attività interne di quell’azienda). Quando invece l’osservazione è scoperta, il
ricercatore deve negoziare le condizioni per lo svolgimento della ricerca. Durante la
negoziazione rende nota la sua identità e vengono stabiliti i confini della sua azione.
Spesso viene stabilito anche il vantaggio che l’organizzazione o il gruppo possono
trarre dalla ricerca.

In questa fase di negoziazione e in quelle successive, l’etnografo entra in contat-
to con una serie di soggetti che possono contribuire o ostacolare il progetto. Nel-
la fase iniziale la figura importante è quella dell’intermediario inteso come colui
che crea il contatto e che mette in comunicazione il ricercatore con alcuni membri
dell’organizzazione24.

Il garante è la persona che relaziona il ricercatore con il gruppo25. A differen-
za dell’intermediario, appartiene al gruppo osservato e gode della fiducia dei suoi
membri. Ha solidi legami con entrambe le culture, quella del ricercatore e quella
delle persone studiate conoscendo in profondità quella di queste ultime. Nei grup-
pi informali il garante è di solito un soggetto autorevole e stimato o un leder, in
quelli formali è il soggetto di grado superiore.

Una volta giunto sul campo, il ricercatore deve affrontare i custodi (gatekeepers)
ossia coloro che controllano territorialmente l’organizzazione26. Appartengono al
gruppo osservato e, anche se rassicurati dal garante, tendono a pensare che la ri-
cerca possa danneggiare l’immagine dell’organizzazione o modificare i rapporti e le
attività interne.

Un’altra categoria è quella degli informatori, soggetti che aiutano a comprendere
velocemente la cultura del gruppo27. Sono fondamentali per capire il significato di
azioni, parole e simboli e assistono il ricercatore nelle sue osservazioni. Sono, come
li ha definiti Melville Dalton, degli alleati interni. Il ricercatore deve scegliere con
cura i suoi informatori. Questo perché se scegliesse persone verso le quali il grup-
po ha poco rispetto potrebbe venire compromessa l’intera ricerca. Inoltre, chi più è
disposto a cooperare non sempre corrisponde a colui che è anche meglio informa-
to. Ecco perché si consiglia al ricercatore di definire gli informatori solo dopo aver
passato un po’ di tempo all’interno della comunità e aver capito la posizione sociale
dei suoi membri e i motivi che li spingono a collaborare. Per avere un quadro gene-
rale senza privilegiare determinate posizioni, conviene diversificare gli informatori
scegliendo persone che svolgono diversi ruoli e appartengono a diversi livelli.

Infine ci sono gli attori sociali, ossia tutte quelle persone che il ricercatore osserva
e ascolta28. La relazione con questi soggetti è la più importante sia per la frequenza

24Gobo G., Descrivere il mondo, cit., p.93.
25Ibid.
26Ivi, p.94.
27Ivi, p.100.
28Ivi, p.102.
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con cui si svolge ma anche e soprattutto perché da essa dipendono la qualità e la
quantità delle informazioni che l’etnografo riesce a raccogliere.

Come e cosa osservare

Anche se la tentazione è quella di annotare tutto quello che si vede, per evitare
una ricerca dai confini troppo estesi è necessario focalizzare l’attenzione su specifici
aspetti. I metodi che il ricercatore può seguire per raccogliere le informazioni di cui
ha bisogno al fine della ricerca sono molti.

Una prima tecnica disponibile consiste nel modificare il modo di vedere il mondo
de-naturalizzando il contesto che si intende studiare. Schutz suggerisce di adottare
l’atteggiamento dell’estraneo: mantenere un atteggiamento di curiosità e sorpresa
per tutta la durata della ricerca guardando quanto accade come se fosse sempre la
prima volta29.

Un’altra tecnica è quella del "perché"30. Imitando il comportamento dei bambini,
consiste nell’interrogarsi continuamente su ciò che si vede ("perché è vestito in quel
modo?", "perché sta alzando la voce?"). In altre parole, si tratta di guardare con
occhio critico la realtà circostante. L’atteggiamento del bambino è simile a quello
dello straniero dato che entrambi sono estranei alla cultura delle persone osservate.

Un’altra tecnica consiste nell’osservare i soggetti che, dal punto di vista culturale
e organizzativo, sono marginali e tentano di farsi accettare dal gruppo31. L’osserva-
zione di queste persone permette allo studioso di conoscere quali sono le norme e le
convenzioni che hanno maggiore forza. Il fatto di non essere né un estraneo né un
membro del gruppo a tutti gli effetti, conferisce all’uomo marginale una particolare
sensibilità sociale e culturale nell’interpretazione della cultura.

Una strategia suggerita da Garfinkel è quella di soffermarsi sulle situazioni in
cui una certa regola del gruppo viene violata. In base alle reazioni generate, si può
capire l’importanza che quella norma ha all’interno del gruppo.

Infine vi è la tecnica che porta al rovesciamento mentale della situazione e spin-
ge il ricercatore a chiedersi che cosa sarebbe successo se un dato elemento della
situazione non fosse stato presente o fosse stato diverso ("se il soggetto coinvolto
nell’azione fosse stato più giovane le cose sarebbero andate diversamente?").

L’attività di osservazione ha lo scopo di rendere esplicito ciò che è invece taci-
to. In particolare, l’etnografo, nello svolgere la sua ricerca, deve far attenzione a
tre aspetti: le strutture sociali, le interpretazioni dei membri del gruppo, il contesto
all’interno del quale si svolge l’azione. Con strutture sociali si intendono le conven-
zioni ossia i rituali e le routine che riflettono la cultura dell’organizzazione. Si tratta

29Si veda il paragrafo 3.2.1.
30Ivi, p.107.
31Gobo G., Doing Ethnography, cit., p.152.
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di piccole azioni che apparentemente sono banali e superflue ma che in realtà sono
le basi della vita del gruppo. Come sostenuto da Durkheim32, i rituali sono mol-
to importanti per capire le convenzioni, la struttura sociale e il perché di una certa
azione.

Per comprendere il punto di vista delle persone oggetto dello studio, l’etnografo
deve ascoltare i loro discorsi mentre interagiscono33. L’azione è spesso preceduta o
accompagnata da commenti, utili per comprendere il motivo che sta alla base del-
l’azione stessa. Ascoltare le conversazioni permette anche di riprodurre la struttura
organizzativa del gruppo. L’utilizzo di determinate espressioni, il tono della voce,
il modo attraverso il quale due persone si relazionano definisce il tipo di rapporto.

Da non sottovalutare, infine, è il contesto circostante34. Le persone agiscono al-
l’interno di uno spazio ben preciso in cui sono presenti diverse risorse e vincoli.
Non considerare questi aspetti porta il ricercatore a tralasciare informazioni essen-
ziali per comprendere appieno l’agire sociale. A contribuire a fornire le risorse e a
costruire vincoli per l’azione ci sono gli artefatti. Essi vengono solitamente suddi-
visi in: tecnologici, cognitivi e organizzativi. I primi sono costituiti dagli strumenti
che sostengono, facilitano o potenziano l’azione fisica (una matita, un microfono, un
cellulare); i secondi sono quelli che aumentano le capacità cognitive della persona
cioè le capacità di conservare ed elaborare informazioni (una lavagna, un diario, una
fotografia); i terzi sono gli strumenti che rafforzano la capacità di fare previsioni e
pianificazioni consentendo alla persona di distribuire le diverse azioni nel tempo e
nello spazio (le procedure di un’organizzazione del lavoro).

Attività fondamentale e a supporto all’osservazione è la redazione delle note et-
nografiche. Lo strumento principale utilizzato nell’etnografia è infatti il diario nel
quale il ricercatore prende i suoi appunti che poi rielabora una volta terminata la
ricerca. E’ importante che l’etnografo si annoti quanto vede e sente nel momento in
cui le cose accadono in modo da evitare una perdita di indizi chiave che si avrebbe se
si facesse passare del tempo (anche solo un paio di ore) dall’azione alla stesura delle
note. Il diario contiene le impressioni iniziali, le analisi preliminari, le sensazioni che
l’azione o il contesto suscitano nel ricercatore35. Al termine della giornata di ricerca,
le note devono essere rilette e aggiustate, in quanto dalla lettura possono emergere
indicazioni utili su come procedere con il lavoro (cosa osservare meglio, cosa chie-
dere, dove posizionarsi, etc). Non c’è una regola precisa su come scrivere le note
etnografiche ma può essere utile seguire la regola del buon giornalismo ossia quella
delle cinque "doppie vi": who? (chi), what? (cosa), where? (dove), when? (quando),

32Si veda il paragrafo 3.2.1.
33Ivi, p.167.
34Ivi, pp.173-176.
35Fetterman D. M., Ethnography, SAGE Publications, Thousand Oaks, 1998, p.69.
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why? (perché) alle quali si è soliti anche ad aggiungere l’acca how? (come)36.

Schatzman e Strauss classificano le note etnografiche in tre categorie: osservati-
ve, metodologiche e teoriche37. Corsaro ne aggiunge una quarta: personali/emotive38.
Questa suddivisione è utile per ordinare gli appunti presi sul campo soprattutto
quando la ricerca è avviata da tempo e molte sono le informazioni collezionate.

Le note osservative sono costituite dalle descrizioni degli eventi e delle azioni
viste o ascoltate direttamente dal ricercatore. Non contengono interpretazioni dello
studioso ma si limitano a rappresentare gli eventi così come sono avvenuti.

Le note metodologiche sono delle riflessioni fatte al fine di risolvere delle diffi-
coltà emerse sul campo. Possono essere domande, consigli, valutazioni, strategie
per migliorare il metodo di ricerca utilizzato.

Le note teoriche sono delle idee, ipotesi e interpretazioni legate a quanto si vede
con l’attività di osservazione.

Le note emotive, infine, rappresentano i sentimenti, le sensazioni e le reazioni a
quanto si osserva. Queste ultime sono influenzate dai pregiudizi e dagli stereotipi
che il ricercatore ha nei confronti degli attori studiati39.

3.2.4 L’intervista

Come già anticipato, per la raccolta dei dati si ricorre anche ad una serie di intervi-
ste fatte ai membri del gruppo che si intende studiare o alle persone che hanno, con
questi soggetti, un particolare rapporto. Una ricerca basata esclusivamente sull’os-
servazione delle persone non permette di conoscere il loro modo di vedere le cose
e la percezione che hanno della realtà. L’intervista permette di cogliere aspetti che
non sono sempre osservabili oppure di approfondirli qualora risultino essere poco
chiari. Quella etnografica è un particolare tipo di intervista discorsiva40. A diffe-
renza dell’intervista strutturata, a priori vengono definiti solo i contenuti generali
mentre la struttura delle domande così come le parole da utilizzare vengono sta-
bilite nel corso dell’interazione. Se nell’intervista discorsiva classica le due persone
sono estranee, in quella etnografica intervistato e intervistatore hanno già avuto mo-
do di conoscersi. Questo facilita l’apertura da parte dell’intervistato e una maggiore
comprensione dei contenuti per l’intervistatore. Se la persona intervistata si dimo-
stra schiva e poco disposta a rispondere alle domande, l’intervista risulterà povera

36Cardano M., op. cit. p.138.
37Schatzman L., Strauss A.L., Field Research: Strategies for a Natural Sociology, Prentice Hall,

Englewood Cliffs, 1973, pp.99-101.
38Corsaro W.A., Friendship and Peer Culture in the Early Years, Ablex Publishing Corporation,

Norwood, 1985, p.295.
39Gobo G., Doing Ethnography, cit., pp.208-212.
40Cardano M., op. cit., pp.148-151.
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Tabella 3.3: Le forme d’interazione nell’intervista discorsiva.

Intervistato
Intervistatore

Singolo Coppia o piccolo gruppo

Singolo Convenzionale Di gruppo
Coppia In tandem Di gruppo

Da Cardano M., 2011, p.197.

di contenuto e non darà quel prezioso plus che potrebbe dare a quanto già raccolto
sul campo.

L’intervista può essere svolta all’inizio della ricerca per "rompere il ghiaccio" o
per porre le basi di un rapporto di fiducia. Nella maggior parte dei casi però, viene
condotta nella fase intermedia, quando cioè l’etnografo conosce, anche solo superfi-
cialmente, gli schemi e i rituali delle persone che sta studiando. E’ preferibile questa
seconda opzione anche per non apparire fin da subito troppo invadenti e curiosi.

Dal punto di vista formale, possiamo distinguere tre tipi di interazione tra inter-
vistato e intervistatore (Tabella 3.3).

L’intervista convenzionale è quella più utilizzata nelle ricerche etnografiche. Nel-
l’intervista in tandem un terzo soggetto si aggiunge dalla parte dell’intervistatore e
ha la funzione di mediatore con il compito di facilitare il confronto tra i due interlo-
cutori. Nell’intervista di gruppo vengono intervistati più soggetti contemporanea-
mente e l’intervistatore ha la possibilità di cogliere anche le relazioni esistenti tra di
essi.

L’intervista può essere condotta in diversi modi41. Nel caso dell’intervista guida-
ta, il ricercatore pone le domande seguendo una traccia contenente i temi da trattare
lasciandosi la libertà di decidere l’ordine dei quesiti e il linguaggio da utilizzare al
momento del confronto. Nell’intervista libera, invece, il ricercatore definisce solo il
tema generale della conversazione lasciando all’intervistato il compito di costruire
il discorso.

Se il ricercatore opta per l’intervista guidata, deve per prima cosa costruire la
traccia. Il modo migliore per farlo consiste nell’individuare innanzitutto una de-
cina di temi attorno ai quali si intende sviluppare la conversazione42. Per ciascun
tema poi definire delle domande che sollecitino l’intervistato a fornire una rispo-
sta adeguata. Una volta stabiliti i quesiti, assegnare ad ognuno di essi un livello
di importanza in modo da definirne una gerarchia. Nel momento dell’intervista,
il ricercatore deve sollecitare le risposte che gli preme avere ponendo le domande
precedentemente stabilite o inventandone di nuove sulla base della reazione dell’in-

41Ivi, p.160.
42Ivi, p.168.

116



3.2. Il metodo etnografico

tervistato. La traccia non deve essere intesa come una lista di domande da leggere
ma come un promemoria dei temi da trattare.

L’intervista discorsiva presenta però due limiti. Il primo limite fa riferimento
al divario tra quanto l’intervistato dichiara e quanto invece effettivamente pensa.
Le persone infatti tendono a dare la risposta che ritengono corretta per fare una
buona impressione all’etnografo non dicendo come le cose stanno realmente. In
altri casi, loro stessi non sono consapevoli dei reali motivi che stanno alla base del
loro agire e degli effetti che hanno le loro azioni. Il secondo limite è invece legato
al divario fra gli interessi del ricercatore e quelli del suo interlocutore. A causa
di questo disallineamento, l’intervistato può rifiutarsi di cooperare e di contribuire
alla ricerca. E’ per questi motivi che è importante combinare assieme l’intervista con
l’osservazione.

Come condurre l’intervista

Una volta definita la traccia, il ricercatore deve decidere chi intervistare e come
condurre l’intervista.

Le persone sottoposte all’intervista, possono essere il risultato di un campiona-
mento43 o scelte per aver adottato un certo comportamento o preso una certa deci-
sione che ha attirato l’attenzione del ricercatore. Nel caso di un campionamento, le
persone individuate devono poter rappresentare l’intero gruppo o organizzazione.
Se così non fosse, il campione deve essere rivisto e integrato con altri soggetti.

Per quanto riguarda il luogo dove condurre l’intervista, è preferibile scegliere
uno spazio isolato dove l’intervistato possa dedicarsi esclusivamente al ricercatore
e rispondere con tranquillità alle sue domande. Non è raro però che l’intervista
venga effettuata in luoghi affollati e rumorosi o dove le persone svolgono le loro
normali attività. L’importante è sapersi sempre adattare ai ritmi del gruppo.

Per condurre una buona intervista e sollecitare delle risposte esaurienti, due sono
le tecniche che l’intervistatore può mettere in pratica.

La prima è nota con il nome di "tecnica al sosia" e viene adottata quando il ri-
cercatore intende indagare su una specifica attività svolta dal suo interlocutore44.
All’intervistato viene chiesto di spiegare la sua giornata o la sua attività ad un suo
sosia in modo che lo possa sostituire senza che nessun altro noti la sua mancanza.
Nelle ricerche effettuate utilizzando questa tecnica, l’intervistato, posto di fronte a
questo quesito, ha restituito un resoconto molto dettagliato delle sue attività.

La seconda, chiamata "tecnica degli incidenti critici" si focalizza sugli eventi o
sulle situazioni ritenute critiche affrontate nell’ultimo periodo (di solito gli ultimi

43Si veda il paragrafo 3.2.2.
44Ivi, p.171.
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cinque anni) dalle persone coinvolte nell’intervista45. Con questa tecnica viene chie-
sto all’intervistato di pensare a quegli eventi che sono stati per lui una sfida, un
momento difficile e che lo hanno messo alla prova. L’intervistato è stimolato a ri-
costruire l’evento, a presentare le altre persone coinvolte, a descrivere il contesto, le
emozioni vissute e le conseguenze generate.

A supporto dell’intervista, il ricercatore può munirsi di registratore. Registrando
quanto viene detto, non c’è il rischio di perdere informazioni chiave e l’etnografo
può concentrarsi nel dialogare con il suo interlocutore senza distrarsi nell’appuntare
quanto ritiene più importante. L’intervista in questo modo assume la forma di un
confronto tra amici più che di un interrogatorio. C’è chi, però, sapendo di essere
registrato tende a non esprimersi liberamente per paura che quanto detto venga
usato in futuro contro di lui. Per questo motivo, cosa molto importante è chiarire fin
dall’inizio che la registrazione serve e verrà utilizzata esclusivamente dal ricercatore
e che non verrà perciò divulgata a terze parti.

La trascrizione dell’intervista

Una volta conclusa l’intervista, il ricercatore dovrà trascriverla aiutandosi con la
registrazione presa. Dall’ascolto del file audio spesso emergono dettagli che al mo-
mento del confronto non erano apparsi rilevanti ma che in realtà sono pezzi im-
portanti del puzzle per comprendere il funzionamento del gruppo sociale che si sta
analizzando.

Al fine di garantire la privacy degli intervistati, nella trascrizione è necessario
sostituire i nomi reali con degli altri inventati.

Gli aspetti che nella trascrizione devono essere considerati sono tre: il livello lin-
guistico, quello paralinguistico e quello extralinguistico46. Il livello linguistico fa
riferimento a quanto viene detto durante l’intervista attraverso le parole. Il livello
paralinguistico fa invece riferimento ai modi utilizzati dall’intervistato. Per modi
si intende il tono, il timbro, l’intensità e l’altezza della voce. Il livello extralingui-
stico, infine, riguarda il linguaggio del corpo ossia quegli aspetti intenzionali e non
intenzionali come la postura, i movimenti, il pianto, i colpi di tosse etc. Il ricercatore
deve prender nota di tutti e tre questi linguaggi per avere un quadro completo della
persona intervistata.

Una regola che secondo Spradley è fondamentale al fine di condurre una buona
intervista etnografica è quella di trascrivere fedelmente le parole (verbatim) utiliz-
zate dagli attori per descrivere, classificare, commentare e giustificare un evento47.
Questo è utile per comprendere quali sono i significati attribuiti alle azioni e gli

45Ivi, p.173.
46Ivi, p.191.
47Spradley J.P., op. cit., p.66.
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schemi mentali e i modi di pensare dei membri del gruppo. Riformulare con pro-
prie parole quanto ascoltato, rischia di allontanare il ricercatore dall’obiettivo del-
l’etnografia: descrivere e mettere in risalto la prospettiva del soggetto osservato e
ascoltato.

3.2.5 L’analisi dei dati

Dopo aver raccolto i dati, il ricercatore deve procede alla loro analisi. Ci sono autori
che considerano la raccolta e l’analisi delle informazioni due fasi che si intrecciano e
si alternano e non una la continuazione dell’altra. Strauss e Corbin hanno proposto
una procedura di analisi suddivisa in tre fasi: la decostruzione, la costruzione e la
conferma (Figura 3.2). All’interno di ciascuna fase, è previsto il campionamento
(Sampling, S), la raccolta (Collection, C) e l’analisi (Analysis, A).

Figura 3.2: Gli step dell’analisi dei dati.
Da Gobo G., 2008, p.227.

La decostruzione, è una fase esplorativa durante la quale l’etnografo cerca dei
concetti o delle categorie rilevanti per spiegare un certo fenomeno osservato sul
campo. In questa fase il ricercatore procede in modo non sistematico facendo at-
tenzione a tutti gli eventi interessanti. Si pone in una posizione di ascolto pronto a
cambiare il proprio focus, se necessario. I modi attraverso i quali l’etnografo può ini-
ziare l’analisi delle informazioni prese sono principalmente tre: attraverso l’utilizzo
di una check list, ricorrendo ad un framework, operando una classificazione.

La prima strategia consiste nell’utilizzo di una griglia con un numero limitato di
oggetti a cui rispondere con informazioni ottenute dalle note etnografiche. Questo
può essere fatto solo dopo aver trascorso un po’ di tempo sul campo e aver raccolto
un certo numero di osservazioni48. Il vantaggio di questo strumento è che sempli-

48Gobo G., Doing Ethnography, cit., p.228.
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fica l’analisi riducendo la complessità delle informazioni. Lo svantaggio è quello di
perdere quei dati che non sono direttamente collocabili nella griglia.

La seconda strategia consiste nell’utilizzare un framework per analizzare le rou-
tine del gruppo49. Anche in questo caso, è possibile ricorrere a questo strumento
solo dopo una permanenza più o meno prolungata sul campo.

La terza strategia, infine, consiste nel classificare le note etnografiche in base al
criterio di somiglianza/dissomiglianza50. Ad ogni nota viene assegnato un codice
legato ad un concetto. Le note che presentano concetti simili fra loro, avranno asse-
gnato tutte lo stesso codice. A ciascuna nota, inoltre, possono essere attribuiti più
codici. Lo scopo della classificazione è quello di decostruire gli eventi e le azioni
osservate e segmentarle in una serie di concetti. Nella scelta del nome dell’etichet-
ta possono essere prese tre strade: inventare dei nuovi termini, usare parole prese
dalla letteratura, usare termini utilizzati dagli attori sociali. La prima opzione è la
preferibile in quanto stimola la creatività del ricercatore e riduce il rischio di fare
confusione con concetti e teorie già esistenti.

La seconda fase dell’analisi delle informazioni è quella costruttiva51. In questo
step il ricercatore riaggrega i concetti sviluppati nella fase precedente con lo scopo
di creare un primo quadro coerente. A questo punto l’etnografo conduce un secon-
do campionamento focalizzandosi solo sui concetti che decide di esplorare più nel
dettaglio.

La terza e ultima fase è quella della conferma52. Il ricercatore controlla le ipo-
tesi formulate e le àncora ad una teoria. Ritorna sul campo ed effettua un ultimo
campionamento per raccogliere quelle informazioni necessarie a verificare le ipotesi.

La distinzione di queste tre fasi è solo analitica. Nella pratica, infatti, le tre fasi si
intrecciano oppure possono essere ripetute alla fine della ricerca qualora l’etnografo
si renda conto che alcuni concetti non sono chiari o delle relazioni non sono ben
definite.

Oltre all’analisi delle note etnografiche, necessaria per una valutazione comple-
ta, è l’analisi dei documenti e delle immagini scattate sul campo. E’ opportuno,
infatti, che il ricercatore esamini tutti i documenti collegati alla sua ricerca e che
non si focalizzi esclusivamente sui suoi appunti. Per quanto riguarda i documen-
ti, Hammersley e Atkinson hanno individuato una serie di domande che, cercando
di dar risposta, aiutano il ricercatore a decostruire il documento. In seguito ne cito
alcune53:

49Ivi, p.231.
50Ivi, p.234.
51Ivi, pp.234-235.
52Ivi, pp.235-236.
53Ivi, p.237.
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• Come sono scritti i testi?

• Chi li ha scritti?

• Chi li legge?

• Per quale motivo?

• In quale occasione?

• Con quali risultati?

• Cosa è omesso?

• Cosa è dato per scontato?

Anche l’analisi delle immagini è importante. Le immagini catturano quei detta-
gli che il ricercatore non è in grado di vedere quando è sul campo. Troppe sono le
cose da tenere sotto controllo ed è normale che qualcosa gli sfugga. Dall’analisi di
una foto, si può attribuire ad un’azione, ad un gesto o ad una posizione un signifi-
cato diverso rispetto a quello che era stato dato al momento dell’osservazione. Ecco
perché, oltre al diario e al registratore, è utile munirsi di un dispositivo in grado di
fare foto o video.

Verificare le ipotesi

Nel caso in cui si siano identificate delle ipotesi, il ricercatore, in sede di analisi, do-
vrà procedere ad una loro verifica. Becker e Geer hanno individuato una procedura
suddivisa in quattro fasi54:

1. Confrontare le ipotesi all’interno di diversi gruppi di soggetti.

2. Assicurarsi che le ipotesi coprano tutti gli eventi osservati.

3. Prestare massima attenzione ai casi devianti o alle eccezioni che non sono
rappresentate adeguatamente dalle ipotesi.

4. Condurre un test statistico per calcolare l’estensione della devianza (la dimen-
sione dell’eccezione).

Megan e Silverman hanno ritoccato questa procedura suggerendo di testare l’i-
potesi prima in un numero ristretto di casi e, se non dovesse andare bene, di rive-
derla.

54Ivi, p.240.
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Un altro modo per verificare le ipotesi è quello di definire a priori quali sono
le conseguenze che si dovrebbero realizzare qualora l’ipotesi sia vera e successiva-
mente condurre sul campo brevi test.

Il passo successivo è quello di costruire una teoria basata su tutti i dati raccolti e
sulle analisi condotte. Una teoria può essere definita come un insieme di ipotesi che
sono state verificate e documentate.

3.2.6 La scrittura

L’ultima fase della ricerca consiste nella sua stesura. La scrittura è importante per
tre ragioni: descrive il gruppo osservato a chi non lo conosce, dà legittimità al lavoro
svolto dall’etnografo e serve per valutare la ricerca55. Il testo ha due destinatari da
convincere: la comunità scientifica e i partecipanti alla ricerca (chi è stato osserva-
to). Non succede raramente che questi ultimi critichino il lavoro svolto. Questo è
rischioso qualora la ricerca venga resa pubblica prima di terminare il lavoro sul cam-
po. In questo caso al ricercatore potrebbe essere negata la possibilità di continuare i
suoi studi.

Secondo alcuni studiosi, il momento più opportuno per iniziare a scrivere la ri-
cerca è alla fine e cioè una volta conclusa l’attività di osservazione e fatto le necessa-
rie interviste. A questo punto il ricercatore ha una visione d’insieme ed è in grado
di collegare i vari concetti. Altri, invece, non sono pienamente d’accordo con questa
visione considerando la scrittura non un momento isolato. Questi ritengono perciò
opportuno scrivere mentre si è ancora sul campo.

La scrittura è un momento importante, non banale. Scrivendo il ricercatore non
si limita a riportare quanto è emerso sul campo ma continua ad elaborare le infor-
mazioni raccolte. Aggiunge ulteriori dettagli ed esempi, individua connessioni con
altri concetti, sviluppa nuove idee, inventa nuove ipotesi. La scrittura è un’attività
lenta durante la quale l’etnografo ha tutto il tempo per riflettere sul lavoro svolto
e di espandere i suoi contenuti. Senza rendersene conto, si pone di fronte a quello
che viene definito un Virtual Reader e cioè quel tipo di lettore che in futuro leggerà la
sua ricerca. Questo spinge l’etnografo ad utilizzare il linguaggio che a questo risulta
essere più comprensibile.

Diversi sono gli stili che lo scrittore può utilizzare nella stesura del testo. I più
importanti sono i seguenti: realistico, processuale e riflessivo56.

Lo stile realistico è il più diffuso e consiste nel cercare di rappresentare la realtà
dandone una sua istantanea. L’idea non è quella di rappresentare una delle possibili
realtà bensì quella di rappresentare la realtà. L’etnografo è un soggetto che sta a

55Ivi, pp.287-289.
56Ivi, pp.290-298.
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lato della scena per non contaminarla, nasconde le sue emozioni, il suo personale
coinvolgimento, le sue idee e i suoi pareri. Il testo è scritto in terza persona e non è
la personale interpretazione di quanto osservato ma è la vera rappresentazione del
punto di vista dei nativi. I dettagli riportati servono a rendere più precisa e accurata
l’osservazione ma anche a comunicare la presenza del ricercatore sul campo.

Lo stile processuale rende il testo etnografico un rendiconto dell’esperienza vis-
suta dal ricercatore. Centrale è la metafora del viaggio: all’inizio il ricercatore si
sente completamente perso pur disponendo di varie conoscenze legate alla cultu-
ra osservata. Solo partecipando quotidianamente ai rituali, alle conversazioni, agli
eventi, l’etnografo si avvicina un po’ per volta a quel mondo sociale. Il testo è scritto
in prima persona e riporta anche le sorprese, gli incidenti, i fallimenti, le conver-
sazioni, i legami che il ricercatore ha sul campo. Il lettore si sente direttamente
coinvolto e catapultato nel contesto descritto. Le forme possibili di un testo scritto
con questo stile sono: dialogo, diario, introspezione sociologica, eteroglossia. Nel
caso del dialogo, il testo è scritto sotto forma di una conversazione tra il ricercatore
e le persone studiate. Nel caso del diario, il testo riporta l’esperienza vissuta dal
ricercatore con il dettaglio di tutto ciò che gli succede. Il lettore vive il viaggio del-
l’etnografo come se fosse lui stesso a compierlo. Con l’introspezione sociologica il
testo rende la vita e le esperienze dell’etnografo materiale etnografico da analizzare.
Nel caso dell’eteroglossia viene data importanza anche alle altre persone che com-
pongono il contesto. Nel testo scritto con questo taglio, la voce del ricercatore viene
affiancata da quella delle persone oggetto della ricerca.

Lo stile riflessivo sta a metà tra quello realistico e quello processuale. Il testo
scritto con questo stile include i seguenti aspetti:

• Cosa il ricercatore intende studiare; come i suoi interessi sono cambiati nel
corso della ricerca e a causa di quali eventi; quali sono le ipotesi che hanno
guidato il suo studio.

• Perché il ricercatore ha voluto approfondire quel determinato argomento.

• Qual è l’atteggiamento del ricercatore nei confronti del tema studiato.

• Qual è il metodo utilizzato; come sono state raccolte le informazioni; come è
giunto a quella interpretazione dei dati.

• Qual è la letteratura consultata e qual è l’approccio teorico adottato.

• Quali sono le tecniche impiegate e i problemi emersi dalla loro applicazione.

• Quali sono le condizioni sotto le quali è stata condotta la ricerca.

• Quali sono i contatti, le interviste, le conversazioni più importanti.
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3.2.7 La presentazione

Una volta conclusa e scritta la ricerca, l’etnografo può essere chiamato a presentare
i risultati ottenuti e le conclusioni a cui è giunto. La presentazione può avvenire du-
rante conferenze o eventi legati al tema affrontato, in aule universitarie, alle persone
o agli istituti che hanno finanziato la ricerca o in azienda, qualora lo studio abbia
riguardato i suoi membri (diretti o indiretti57).

Non vi è uno stile preciso che il ricercatore deve seguire nella preparazione della
presentazione. Molto dipenderà dal tipo di pubblico che il ricercatore dovrà af-
frontare. Considerando che non c’è un’unica strada per condurre una ricerca etno-
grafica, l’etnografo non deve dimenticare di specificare la metodologia adottata. In
aggiunta può indicare quali sono i motivi che lo hanno spinto ad approfondire il te-
ma, i punti che ritiene essenziali, le conclusioni a cui è giunto e le eventuali proposte
pensate, frutto dell’analisi condotta sulle informazioni raccolte.

L’abilità del ricercatore sta, oltre che nel condurre una buona ricerca, anche nel
riuscire a convincere il suo pubblico della validità e della solidità dei dati.

3.3 La ricerca etnografica e la sostenibilità nei negozi di

OVS S.p.A.

I principi e le regole descritte nei paragrafi precedenti, sono state applicate nella
ricerca etnografica che ho condotto in alcuni negozi del gruppo OVS58.

3.3.1 Obiettivi

L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di studiare l’approccio dei clienti
verso la sostenibilità, con un focus sui Millennials. Sono molti gli studi di tipo quan-
titativo che riportano risultati positivi sull’importanza e la priorità riconosciuta alla
sostenibilità da parte delle persone. Per esempio, da uno studio pubblicato nel The
Marketing Management Journal e condotto da alcuni professori californiani, emer-
ge che i consumatori sono consapevoli di come la moda può essere sostenibile e,
dalle risposte ottenute da un questionario, sono stati individuati gli aspetti ai quali
viene data una maggiore importanza (il rispetto delle regole in ambito ambientale
e sociale, l’utilizzo di materiale riciclato, etc)59. Interessante è anche un’altra ricerca

57Per membri diretti intendo i suoi dipendenti. Per membri indiretti intendo le persone esterne
all’azienda che influenzano le sue attività (i clienti, i collaboratori, i sostenitori, etc).

58Ho svolto la ricerca insieme ad un mio compagno di corso.
59Shen D., Richards J., Liu F., Consumers’ awareness of sustainable fashion, The Marketing

Management Journal, 2013.
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che analizza il comportamento post utilizzo e che mette in risalto l’importanza ri-
conosciuta al riciclo degli abiti da chi acquista nei negozi di fast fashion60. Quello
che ci siamo posti di verificare con questo progetto è la corrispondenza (o meno) tra
quanto questi e altri studi dichiarano e quanto succede nella realtà. Come ho già
avuto modo dire in questo capitolo, negli studi sull’agire delle persone, queste ulti-
me, se interrogate, tendono solitamente a dare la risposta che ritengono più corretta
e non quella reale61. Abbiamo scelto di utilizzare l’etnografia come metodologia di
indagine proprio perché è una tecnica che permette di superare il gap tra quanto le
persone dicono di fare e quanto poi realmente fanno.

Un altro obiettivo della ricerca è stato quello di valutare come viene percepita la
sostenibilità in negozio. L’azienda negli ultimi anni si è aperta molto nei confronti
della sostenibilità modificando i suoi processi e avviando una serie di iniziative e
collaborazioni con altre associazioni. Il negozio, nonostante l’espansione delle piat-
taforme online62, rimane il principale strumento di comunicazione e il luogo all’in-
terno del quale avviene il contatto con il cliente e il suo engagement63. Per un’azienda
impegnata sul fronte della sostenibilità come lo è OVS, non è sufficiente realizzare le
giuste azioni e organizzare le migliori campagne ma è fondamentale che tutto que-
sto venga percepito innanzitutto dai dipendenti e successivamente anche dai clienti.
Il negozio fa da filtro tra l’azienda e chi compra i suoi prodotti. Oggi però assume
un’ulteriore funzione: educare i clienti alla sostenibilità tant’è che è stato definito
un ecological gatekeeper64. La nostra analisi si è posta di verificare se attualmente i
negozi sono progettati nel giusto modo e se l’impegno del Gruppo viene colto dai
suoi membri e dagli utilizzatori finali dei suoi prodotti.

Un ultimo obiettivo della ricerca è stato quello di individuare le aree di miglio-
ramento per l’azienda e sviluppare delle proposte al fine di aumentare le vendite e
rafforzare il brand, non perdendo di vista la sostenibilità che sta alla base della sua
cultura.

Sintetizzando quanto detto, gli obiettivi della ricerca sono:

• analizzare l’approccio dei clienti nei confronti della sostenibilità;

• valutare la percezione della sostenibilità in negozio;
60Bianchi C., Birtwistle G., Consumer clothing disposal behaviour: a comparative study, International

Journal of Consumer Studies, 2011.
61Una risposta diversa rispetto a quanto realmente si pensa o si fa può essere data anche in modo

inconscio e, dunque, senza rendersi conto che in verità la realtà è diversa rispetto a quanto si sostiene.
62Per piattaforme online intendo sia i siti e-commerce sia i forum, i blog e soprattutto i social

network che oggi vengono sempre più utilizzati dalle aziende per interagire con i clienti.
63Sacerdote E., Retailization, FrancoAngeli, Milano, 2016.
64Yang S., Song Y., Tong S., Sustainable Retailing in the Fashion Industry: A Systematic Literature

Review, Sustainability, 2017.
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• sviluppare delle proposte.

3.3.2 Definizione del disegno della ricerca

Una volta definito l’argomento centrale, abbiamo stabilito la durata, le tecniche, le
fasi della ricerca e avuto i primi contatti con alcuni membri dell’azienda.

La ricerca sul campo ha avuto una durata di 30 giorni e si è svolta in alcuni dei
negozi di Upim e OVS delle città di Milano, Roma e Palermo. Abbiamo scelto di
non concentrarla in un’unica area geografica ma di estenderla a tutta Italia per poter
fare anche un confronto tra nord, centro e sud. In ogni città siamo stati in due punti
vendita, uno Upim e l’altro OVS65. In ciascun negozio66 abbiamo condotto 5 giorni
di osservazione rimanendo al suo interno per la gran parte della durata dell’orario
di apertura67. Parte del tempo degli ultimi due giorni è stato dedicato alle interviste
al personale e in totale sono state 26 le persone intervistate. Nel negozio di OVS
a Roma ho avuto modo di scambiare qualche parola anche con dei clienti, dopo
l’acquisto.

La nostra è stata un’osservazione semi-scoperta. I membri dell’azienda erano a
conoscenza di chi eravamo e in parte anche di che cosa stavamo facendo, i clienti os-
servati, invece, non erano al corrente della ricerca. La scelta di adottare una tecnica
di ricerca scoperta nei confronti dei dipendenti è dovuta al fatto che non è possibi-
le rimanere per un tempo prolungato all’interno dello stesso negozio senza creare
sospetto. Abbiamo avuto la prova concreta di ciò in Upim di Milano e in OVS di Pa-
lermo dove la nostra presenza ha attirato l’attenzione del personale della sicurezza,
il quale non era stato avvisato del nostro arrivo. Una volta chiarito il nostro scopo,
la ricerca è proseguita senza intoppi. La scelta, invece, di adottare una tecnica di ri-
cerca coperta nei confronti dei clienti è stata fatta per non modificare il loro normale
comportamento in negozio. Inoltre, se consapevoli di essere osservati, si sarebbero
potuti irritare e uscire dal punto vendita senza fare acquisti.

L’osservazione scoperta richiede la negoziazione per l’accesso al campo. Nel
nostro caso l’accesso è stato concordato con il responsabile della sostenibilità dell’a-
zienda, il dottor Simone Colombo. Per noi ricercatori è stato il primo contatto con
il Gruppo. Al nostro primo incontro, insieme anche al sociologo Gian Paolo Lazzer,
abbiamo presentato il progetto, i suoi obiettivi e in che cosa consiste la ricerca etno-
grafica mentre lui ci ha parlato di che cos’è la sostenibilità per l’azienda. In seguito,
il dottor Colombo, supportato dal suo team, si è occupato di contattare i direttori dei

65Io e il mio collega ci siamo divisi i negozi. Nello specifico, io sono stata in OVS di Milano e Roma
e in Upim di Milano; il mio collega è stato in Upim di Palermo e Roma e in OVS di Palermo.

66I negozi coinvolti nella ricerca sono stati scelti dall’azienda.
67Indicativamente 10 ore al giorno.
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vari negozi per prepararli al nostro arrivo. Abbiamo chiesto esplicitamente di non
apportare nessuna modifica nei punti vendita nei quali saremo andati e di non dare
nessuna anticipazione sul tema della ricerca per evitare che il personale andasse a
documentarsi appositamente alterando la situazione reale. Per quanto riguarda i
periodi di osservazione, l’azienda ci ha lasciato abbastanza libertà di scelta. Ci è sta-
to solo chiesto di evitare il periodo dei saldi perché il personale sarebbe stato troppo
impegnato e non avrebbe avuto tempo da dedicarci. Ci sono stati inoltre indicati i
giorni durante i quali i negozi non sarebbero stati disponibili perché chiusi per in-
ventario. Nella Tabella 3.4 sono riportati i punti vendita nei quali è stata condotta la
ricerca con le relative date.

Tabella 3.4: Negozi e periodi di osservazione

Negozio Indirizzo Periodo

OVS Milano Corso Buenos Aires n.21 06/04/18 - 10/04/18
Upim Milano Corso Buenos Aires n.35 11/04/18 - 15/04/18

OVS Roma Via Aurelia n.475 05/03/18 - 09/03/18
Upim Roma Via Prati Fiscali n.63 26/02/18 - 02/03/18

OVS Palermo Via Ruggero VII n.18 08/03/18 - 12/03/18
Upim Palermo Via della libertà n.30 13/03/18 - 17/03/18

L’arrivo sul campo ha creato un po’ di agitazione tra i dipendenti. Nel mio caso,
in OVS di Roma tutti erano stati avvisati del mio arrivo e non ho avuto grandi pro-
blemi ad inserirmi. A Milano, in OVS solo alcuni erano stati informati della ricerca
mentre in Upim il direttore aveva avvisato solo la responsabile del reparto donna.
In tutti e tre i punti vendita in cui sono stata il primo giorno è stato il più difficile.
Nonostante fin da subito avessi spiegato di essere una studentessa e che mi trovavo
lì per raccogliere dei dati sui clienti, i dipendenti apparivano preoccupati, pensando
forse che io fossi invece mandata dall’azienda per controllarli. Quando mi avvicina-
vo cambiavano atteggiamento: smettevano di parlare tra di loro e si velocizzavano
in quello che stavano facendo. Ho percepito tensione e agitazione. In Upim di Mila-
no interagire con il personale di vendita è stato più difficile proprio perché nessuno
era stato messo a conoscenza della ricerca. Alla fine della giornata, un addetto alla
vendita mi ha fatto alcune domande68 e da quel momento anche in quel negozio il
clima si è fatto più rilassato.

Nei giorni successivi, sono entrata in maggior confidenza con i dipendenti. Ho
avuto modo di confrontarmi con loro attraverso le interviste formali previste dalla
ricerca ma anche durante lo svolgimento delle normali attività di negozio.

68Mi è stato chiesto chi ero, quanto sarei rimasta, dove studiavo, cosa dovevo fare e quali sono i
miei rapporti con OVS.

127



Capitolo 3. La ricerca etnografica e il caso OVS S.p.A.

La ricerca ha avuto una durata complessiva di 30 giorni e si è svolta a Milano,
Roma e Palermo. In ogni città siamo stati in due negozi, uno Upim e uno OVS. In
ciascun punto vendita abbiamo svolto 5 giorni di osservazione e complessivamente
abbiamo condotto 26 interviste. La ricerca è stata realizzata in modo scoperto nei
confronti dei dipendenti e coperto nei confronti dei clienti.

3.3.3 L’osservazione in negozio

L’attività principale della nostra ricerca è stata l’osservazione con il focus sui clienti,
i dipendenti e il contesto. Per quanto riguarda i clienti lo scopo è stato quello di
analizzare il loro comportamento d’acquisto, ossia quali sono gli aspetti che vengo-
no maggiormente considerati in un capo, che cosa influenza le loro scelte, come si
muovono in negozio e come interagiscono con il personale di vendita. Per quanto
riguarda i dipendenti ci siamo soffermati su come questi si relazionano con la clien-
tela, su come è organizzata la loro giornata lavorativa e sui rapporti tra colleghi.
In riferimento al contesto abbiamo posto la nostra attenzione su come il negozio è
strutturato, sui servizi che offre e su come vengono sfruttati gli spazi.

La maggior parte del tempo lo abbiamo trascorso spostandoci all’interno del
punto vendita osservando quanto accadeva intorno a noi. Per confondermi tra i
clienti e non suscitare il loro sospetto, mi soffermavo sui capi facendo finta di essere
interessata ad acquistarli. Così facendo sono riuscita ad osservare il succedersi degli
eventi in un ambiente naturale. Non appena poi vi era tempo e al riparo dagli sguar-
di delle persone che affollavano il negozio, scrivevo nel diario gli appunti su quanto
avevo appena osservato. Il diario, che nel mio caso è stato un piccolo quaderno co-
modo e facile da nascondere, è lo strumento d’eccellenza per il metodo etnografico
e raccoglie tutte le note scritte sul campo. Oltre alle osservazioni contiene anche le
percezioni, le idee, le critiche e le proposte emerse al momento dell’osservazione.
In Appendice A ho riportato alcuni appunti presi durante la permanenza nei vari
negozi.

Conclusa la giornata in negozio, in albergo ho riscritto gli appunti al computer.
Nella trascrizione ho completato e corretto alcune parti e aggiunto ulteriori dettagli.
Il momento della trascrizione delle note non è stato un semplice lavoro di copiatura
di quanto riportato nel diario ma anche di analisi. E’ stato importante rivedere quo-
tidianamente gli appunti presi sia perché trattando di aspetti visti poche ore prima
erano ancora freschi nella mia memoria ma anche per capire che cosa fare, chiedere
o osservare con maggiore attenzione il giorno seguente.
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A sostegno dell’osservazione e per aiutarmi nell’analisi delle note ho scattato
anche delle foto.

Descrizione dei contesti: il confronto tra OVS e Upim

Dall’osservazione sul campo e dal confronto con l’altro ricercatore sono emerse delle
uguaglianze tra i negozi dei due brand. Abbiamo inoltre riscontrato delle differen-
ze, non solo tra negozi di marchi diversi ma anche tra punti vendita che riportano
la stessa insegna. Partendo dai punti in comune, nei negozi di entrambi i marchi ab-
biamo trovato capi realizzati in cotone biologico e con la certificazione OEKO-TEX,
anche se in Upim è maggiore il numero di modelli che presentano queste caratteri-
stiche. Il packaging dei nuovi arrivi prevede, per i prodotti di tutti e due i brand, un
utilizzo eccessivo di materiale: ciascun capo è inserito in una busta69 e al suo inter-
no ha un ulteriore foglio utilizzato per assorbire l’umidità durante il trasporto via
nave70. Le commesse prima di disporre la merce sui tavoli devono aprire le buste
una a una e sfilare il foglio interno. Questo rende più lento l’allestimento e genera
anche una grande quantità di rifiuti. Dato che la predisposizione dei nuovi arri-
vi negli scaffali viene effettuata durante l’orario di apertura del negozio, chiunque
può notare l’ammontare di rifiuti che si va a generare. Inoltre, come si può notare in
Figura 3.3, i materiali sono spesso gettati senza fare la raccolta differenziata.

Figura 3.3: Carrello che gli addetti alla vendita utilizzano per l’allestimento del negozio.

Entrambi i marchi distribuiscono ai negozi le brochure espositive necessarie per
l’allestimento delle pareti. L’obiettivo è quello di rendere tutti i negozi simili tra di
loro e far sì, per esempio, che quanto è presente all’ingresso del negozio di Milano
sia esattamente quanto si può trovare nella stessa posizione al negozio di Palermo.
I dipendenti, dopo aver riempito gli spazi come indicato, con un tablet messo a

69In altri casi all’interno della stessa busta vengono inseriti più capi insieme.
70Questa informazione mi è stata riferita dalla commessa di un negozio.
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disposizione dall’azienda scattano la foto dell’area allestita e la inviano in sede per
far vedere il lavoro svolto.

Passando alle differenze, tra i negozi dei due marchi abbiamo subito notato che
OVS ha una clientela più giovane e alla moda, più attenta alla tendenza e meno alla
qualità. Anche i capi presenti in negozio rispecchiano il target. Quella di Upim,
invece, è una clientela più adulta e costituita da famiglie. I prodotti sono più sem-
plici, con un prezzo sensibilmente maggiore e di più alta qualità71. I negozi di OVS
sono più moderni e innovativi, sia per quanto riguarda la loro struttura che per
i servizi offerti. Grandi vetrate, scale mobili intelligenti, porte automatiche, spazi
più ampi rendono i punti vendita OVS all’avanguardia e al passo con la tecnologia.
Usufruendo del servizio chiamato Cerca la Taglia, i clienti accedendo all’App OVS e
inquadrando con il proprio cellulare il codice a barre presente nell’etichetta di un
capo, possono sapere in quale negozio è presente la taglia cercata. I dipendenti di
OVS sono tutti muniti di palmare che semplifica di molto le loro attività. Con questo
strumento, infatti, riescono ad avere a portata di mano molte informazioni relative
ad un prodotto come le sue caratteristiche, le foto, i colori, il prezzo, il numero totale
di pezzi disponibili in negozio, il numero di pezzi per taglia e la disponibilità degli
altri punti vendita. La richiesta più frequente che i clienti fanno al personale di ven-
dita è quella relativa alla taglia seguita da quella sul prezzo. Inquadrando il codice
a barre con il palmare, in pochi secondi l’addetto alla vendita è in grado di sapere se
la taglia richiesta dal cliente è presente o meno in negozio o in magazzino. Nel caso
in cui non ci sia disponibilità, può vedere in quale altro negozio la si può trovare.
Qualora il cliente sia interessato a quel prodotto ma non ha la possibilità di andarlo
a prendere nello store indicato, la commessa via palmare può mandare la richiesta
e in 4-5 giorni il capo arriva in negozio. Dopo essere stato contattato, il cliente può
passare per il ritiro. Un’alternativa possibile è la spedizione direttamente a casa del
cliente con pagamento anticipato in negozio. Quando invece la richiesta proviene
da un altro punto vendita, i palmari di ciascun dipendente iniziano contempora-
neamente ad emettere un suono. La richiesta viene solitamente presa dall’addetto
che si occupa del reparto del quale il capo richiesto fa parte. Una volta recuperato il
capo, prepara il sacchetto che verrà successivamente spedito al negozio richiedente.
Il palmare permette, prima di iniziare la ricerca, di sapere se la taglia è presente in
negozio o in magazzino e, qualora non sia disponibile, di richiederla ad un altro
store con un click. Questo evita di perdere tempo cercando qualcosa che non c’è e
di chiamare i vari negozi per conoscere le loro rimanenze. Il palmare collega tutti
i punti vendita rendendoli un unico e grande negozio. In Upim il servizio Cerca la
Taglia non è presente e in negozio vi è un unico palmare utilizzabile da tutti i dipen-

71Alcuni modelli sono uguali a quelli di OVS differenziandosi solamente nel colore. Altri come
quelli della linea Esprit e Apricot sono di livello superiore, sia per qualità che per prezzo.
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denti. A differenza di quello di OVS, il palmare in Upim permette solo di sapere se
la taglia cercata è presente in magazzino.

Il negozio OVS di Corso Buenos Aires è il più grande, il più bello, il più in-
novativo e il più sostenibile dell’azienda. Con le sue grandi vetrine e le insegne
luminose, spicca in mezzo agli altri negozi del corso. Oltre ai servizi offerti in tutti
i negozi OVS, in questo speciale punto vendita sono presenti anche delle particolari
tecnologie come la Magic Room, la piattaforma Play Your Look, i camerini interat-
tivi e l’Interactive Kiosk che favoriscono il coinvolgimento e migliorano la customer
experience del cliente. La Magic Room (si veda la Figura 3.4) è una piccola stanza72

all’interno della quale è possibile scattare delle foto scegliendo fra diverse cornici di-
sponibili. La foto può essere scaricata sul proprio cellulare entrando nell’App OVS
e inquadrando il QR Code che compare nello schermo.

Figura 3.4: Magic Room presente nel negozio OVS di Corso Buenos Aires a Milano.

La piattaforma Play Your Look (si veda la Figura 3.5) è un tavolo musicale utilizza-
to dai bambini. Appoggiando i capi con le etichette rivolte verso il piano luminoso,
il tavolo emette la musica che rispecchia il look scelto.

Tutti i camerini del reparto uomo e donna sono muniti di tablet che permettono
al cliente di usufruire del Cerca la Taglia (si veda la Figura 3.6). Se il cliente prova
un capo ma la misura o il colore non lo convincono, avvicinando il codice a barre al
lettore incorporato al tablet può sapere quali sono le altre taglie e colori disponibili
in negozio. Se quanto cercato è presente, può inviare la richiesta ai dipendenti che
la ricevono sui loro palmari e dopo aver recuperato il capo lo portano al numero di
camerino dal quale la richiesta è arrivata. Grazie a questo servizio non è più neces-
sario per il cliente uscire dal camerino evitando, nei giorni più affollati, di perdere il
posto e di dover rifare la fila.

72Poco più grande di un camerino normale.
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Figura 3.5: Piattaforma Play Your Look presente nel negozio OVS di Corso Buenos Aires a
Milano.

Figura 3.6: Tablet presente all’interno dei camerini del negozio OVS di Corso Buenos Aires
a Milano.

L’Interactive Kiosk è un totem touchscreen presente al piano terra che il cliente può
utilizzare per consultare il catalogo, fare acquisti online e verificare la disponibilità
di una taglia. Se la taglia cercata si trova in un altro negozio della città, l’Interactive
Kiosk si collega a Google Maps e calcola il percorso più veloce per raggiungerlo.
Inserendo la propria e-mail è possibile avere il percorso suggerito direttamente sul
proprio cellulare.

I negozi di Upim, oltre a non avere queste tecnologie ed a non offrire questi
servizi, hanno strutture più vecchie, con spazi più ristretti e meno curati.

Ci sono poi delle differenze di minor rilievo. La tipologia di musica trasmessa
in negozio è differente e rispecchia il tipo di clientela. In Upim si ascoltano musi-
che italiane o le canzoni straniere più gettonate del momento. Trattandosi di musica
conosciuta da un largo pubblico, non di rado ho visto clienti muoversi all’interno
del negozio canticchiando il brano trasmesso. In OVS il volume è più alto e il ti-
po di musica si avvicina a quello delle discoteche, in linea con il target giovanile
del brand. Un’altra differenza sta nell’abbigliamento degli addetti alla vendita. In
Upim è presente una divisa da lavoro nera con il logo dell’azienda. In OVS, invece,
il personale è libero di vestirsi come preferisce e, per identificarsi, appeso alla ma-
glia porta un cartellino con scritto il proprio nome. Un’ultima differenza è quella
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Figura 3.7: Interactive Kiosk presente nel negozio OVS di Corso Buenos Aires a Milano.

relativa al sacchetto. In entrambi i negozi la borsa data alla cassa è di carta e riporta
il marchio ma solo in Upim è a pagamento.

Come anticipato, ci sono anche delle differenze tra punti vendita appartenente
allo stesso brand. Le comunicazioni interne, per esempio, avvengono con modali-
tà differenti. In alcuni negozi si utilizza il canale radio, in altri le ricetrasmittenti,
in altri ancora gli auricolari. In OVS di Roma ciascun addetto è identificato da un
numero utilizzato, per questioni di privacy, nelle comunicazioni che avvengono at-
traverso il canale radio. Per esempio, la richiesta "l’1 è atteso al 40" significa che il
direttore è atteso alle casse. I reparti interni ad Upim non sono sempre gli stessi. A
volte c’è il reparto casa, altre volte quello della profumeria, altre volte ancora quello
dei giocattoli. Entrambi i brand aderiscono all’iniziativa sulla raccolta degli abiti
usati per il loro riciclo. Ci sono però negozi dove il cesto e il relativo cartellone pub-
blicitario non sono presenti.

Gli aspetti sui quali ci siamo focalizzati durante l’osservazione sono stati: i clien-
ti, i dipendenti e il contesto. Dall’analisi degli appunti presi in negozio e dal con-
fronto con l’altro ricercatore, sono emerse delle uguaglianze e delle differenze tra i
vari punti vendita:

• Uguaglianze

– Presenza di cotone biologico e di certificazione OEKO-TEX nei capi.

– Eccessivo utilizzo di materiale per il packaging dei nuovi arrivi.

– Brochure espositive cartacee.

• Differenze tra negozi di marchi diversi
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– La clientela di OVS è più giovane e alla moda, quella di Upim è più
tradizionale e costituita da famiglie.

– I capi di OVS seguono di più le tendenze, quelli di Upim sono più sem-
plici e guardano piuttosto alla comodità.

– I prezzi dei capi marchiati OVS sono generalmente più bassi di quelli
marchiati Upim.

– I negozi di OVS sono più innovativi e moderni, quelli di Upim sono più
datati e meno curati.

– OVS offre diversi servizi ai suoi clienti aumentandone la customer expe-
rience (App OVS, Digital Personal Shopper, Cerca la Taglia, Magic Room, In-
teractive Kiosk) e ai suoi dipendenti rendendo più facile il lavoro (Cerca la
Taglia attraverso il palmare). In Upim questi servizi non sono presenti.

– In OVS il tipo di musica si avvicina a quella che si ascolta in discoteca
mentre in Upim vengono trasmessi i brani italiani e stranieri più ascoltati
del momento.

– I dipendenti di OVS sono liberi di scegliere il vestiario da indossare du-
rante l’orario di lavoro, quelli di Upim sono tenuti a portare la divisa con
il logo dell’azienda.

• Differenze tra negozi dello stesso marchio

– Le comunicazioni interne avvengono adottando vari metodi (altoparlan-
te, ricetrasmittenti, auricolari, etc).

– All’interno dei negozi di Upim non sempre si trovano gli stessi reparti.

– L’iniziativa della raccolta degli abiti usati non è sempre pubblicizzata con
il relativo cartellone e cesto.

3.3.4 Le interviste ai dipendenti

Oltre all’osservazione sul campo, abbiamo condotto 26 interviste al personale di
vendita, ai responsabili dei reparti e ai direttori. Le interviste avevano lo scopo
di approfondire la loro esperienza all’interno del negozio, le routine, le difficol-
tà affrontate, l’approccio con il cliente, il livello di conoscenza della sostenibilità
e l’importanza data al tema dal cliente. Abbiamo scelto di intervistare queste perso-
ne, definite "testimoni privilegiati", perché sono coloro che meglio possono fornirci
informazioni sui clienti considerando che trascorrono molto tempo in negozio e a
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contatto con loro. Dalle interviste abbiamo potuto conoscere il loro modo di ve-
dere le cose, anche se non dobbiamo dimenticare che, come riportato nel paragra-
fo 3.2.4, non sempre quanto viene detto corrisponde a quanto realmente si pensa.
Combinando assieme l’osservazione con le interviste, siamo riusciti a fare anche un
confronto tra quanto visto in negozio e quanto ci è stato riferito dai dipendenti.

Le interviste sono state fatte negli ultimi giorni di permanenza in negozio73. In
quelli precedenti avevamo già avuto modo di parlare con i dipendenti e di porre le
basi di un rapporto di fiducia rendendo più facile la loro apertura nei nostri con-
fronti. Se fossero state condotte prima probabilmente non si sarebbero esposti nello
stesso modo.

La maggior parte delle interviste sono state condotte in una stanza a parte dove
eravamo presenti solo noi ricercatori e l’intervistato. In questo modo il dipendente
intervistato ha potuto concentrarsi su di noi ed esprimersi liberamente. A Milano,
però, ho avuto qualche difficoltà. Mentre in tutti i negozi le interviste sono state
fatte durante l’orario di lavoro dei dipendenti, in Upim, invece, il direttore mi ha
chiesto di farle durante la loro pausa pranzo. Gli addetti alla vendita, visibilmen-
te scocciati di doversi trattenere, tendevano a darmi risposte brevi per poter finire il
prima possibile. Ho dovuto intervenire spesso per stimolarli a raccontarmi qualcosa
di più. Un dipendente, sempre molto occupato, l’ho intervistato mentre riordinava
il negozio. Anche in OVS il personale era sempre molto indaffarato e non è stato
facile trovare i momenti da dedicare alle interviste. Anche scambiare qualche parola
con loro durante la giornata (al di fuori delle interviste formali) era difficile perché
venivamo continuamente interrotti dalle richieste dei clienti, dai palmari che suo-
navano, dalla necessità di sostituire il collega alla cassa o di correre a riordinare i
camerini. A Milano il clima è molto più caotico e tanto è il lavoro da fare durante
l’intera giornata. A differenza delle altre città, non c’erano orari più tranquilli di
altri ed entrambi i negozi erano sempre molto affollati.

Per non perdere nessun dettaglio di quanto ci veniva riferito, ci siamo muniti
di registratore. Per questioni di privacy, prima di avviare la registrazione abbiamo
sempre chiesto il consenso. Alcuni si sono dimostrati completamente indifferenti
dalla presenza del registratore, altri invece erano più turbati. Ad ognuno abbiamo
spiegato che la registrazione sarebbe servita a noi ricercatori per rendere più fluida
la conversazione e per poterla riascoltare successivamente. Alla sera, riascoltavamo
il file audio e, come per le note, lo trascrivevamo al computer. Nella trascrizione è
stato mantenuto il linguaggio utilizzato dai nostri interlocutori.

Le nostre sono state delle interviste semi-strutturate. Prima dell’accesso al cam-
po, abbiamo definito la struttura della traccia e i temi da trattare insieme al sociologo

73Solitamente l’ultimo o il penultimo giorno.
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Lazzer. La traccia non è costituita da una sequenza di domande lette di fronte all’in-
tervistato bensì di un elenco di quesiti lungo il quale abbiamo sviluppato il nostro
discorso con degli spunti sui quali far riflettere chi avevamo davanti. In Appendice
B ho riportato la traccia utilizzata. In base alle risposte ricevute e alla reazione del-
l’intervistato, sono state fatte ulteriori domande o si sono leggermente modificate
quelle già stabilite. Questo sia per dimostrare interesse rispetto a quanto ci veniva
riferito sia per approfondire temi appena accennati e particolarmente interessanti ai
fini della nostra ricerca. Prima di iniziare a porre le domande dovevamo presentare
il progetto, le finalità dell’intervista e il nostro ruolo, sottolineando di essere studen-
ti universitari e non inviati dell’azienda. Nella maggior parte dei casi questa fase
è stata saltata in quanto avevamo già avuto modo di presentarci nei giorni prece-
denti. Dopo questa introduzione si passava alle domande vere e proprie, partendo
da quelle più generali fino ad arrivare a quelle più specifiche e più inerenti alla no-
stra ricerca. L’intervista ha assunto la forma di un dialogo tra conoscenti lasciando
l’interlocutore libero di presentarci i suoi pensieri anche quando andavano oltre la
ricerca. Mi sono così trovata a parlare della Calabria, delle macchinette del caffè,
della scuola, delle vacanze, del patrimonio artistico di Roma, del lavoro. Ci sono
stati anche dei momenti di silenzio soprattutto per le ultime domande. Ho lascia-
to il tempo al mio interlocutore di mettere a fuoco i suoi pensieri e qualora questo
non fosse sufficiente, ho cercato di aiutarlo senza fargli pesare il fatto di non essere
riuscito a rispondere.

Una volta terminata l’attività sul campo, l’altro ricercatore ed io ci siamo con-
frontati sulle risposte ricevute.

Le risposte alle prime domande dell’intervista

Con la prima domanda, "Mi fai una sintesi del tuo percorso lavorativo?", si delineava il
profilo dell’intervistato. Questa serviva anche per "rompere il ghiaccio". Nella mag-
gior parte dei casi, infatti, gli intervistati sedevano di fronte a noi tesi per quello che
potevamo chiedergli. Fatta questa domanda, si sono rilassati e ci hanno raccontato
la loro storia professionale con grande orgoglio.

Con la seconda domanda, "Raccontami la tua giornata lavorativa tipo. Com’è organiz-
zata?", lo scopo era quello di costruire la giornata tipo del dipendente specificando
i ruoli ricoperti e i compiti svolti. C’è stata abbastanza corrispondenza con quanto
osservato. Persone con la stessa posizione o livello professionale ci hanno presenta-
to gli stessi schemi. Abbiamo notato delle piccole differenze tra negozi diversi, per
esempio, sull’ordine rispetto al quale vengono svolte le varie attività o gli aspetti sui
quali viene data la priorità. Questo comunque dipende molto dai direttori e dal loro
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modo di lavorare74, oltre che dal flusso di persone che c’è in negozio.

Per la terza domanda, "Concentrandoci solo sulla fase di vendita, hai uno schema o
degli schemi ricorsivi?", abbiamo ricevuto sempre la stessa risposta. La vendita nei
negozi di OVS e Upim non è assistita e gli addetti alla vendita hanno il compito di
lasciare i clienti liberi di guardare e provare i capi che preferiscono. Se il cliente ha
bisogno può chiedere alla commessa che deve cercare di soddisfare la sua richiesta.
Se, per esempio, il cliente chiede la taglia di un certo capo, nel caso di OVS l’addetto
alla vendita prende il palmare e verifica la disponibilità. Una volta trovata la taglia,
la porta al cliente ma non è tenuto a seguirlo in camerino per assistere alla prova. Il
cliente è molto indipendente e il contatto con il personale di vendita non è frequen-
te. In Upim questo è leggermente meno evidente. Il cliente fa più richieste e viene
seguito di più75. Il personale di vendita dà consigli sulla vestibilità e sugli abbina-
menti proponendo anche capi diversi da quelli inizialmente considerati dal cliente.
Detto questo, il personale ci ha confermato di non avere uno schema di vendita pre-
ciso imposto dall’azienda. Gli unici aspetti che l’azienda pretende sono il saluto nel
momento in cui un cliente entra in negozio e la disponibilità nell’aiutarlo qualora lo
richieda. Regole, queste, più di buon senso e di buona educazione.

Anche sulla quarta domanda, "Raccontami com’è andata l’ultima vendita che hai fatto
oggi", non ci sono state grandi differenze tra le risposte ricevute. In quasi la totalità
dei casi la richiesta dell’ultima vendita ha fatto riferimento ad una taglia o al prezzo.

Per quanto riguarda la domanda numero 5, "Qual è stato il momento più bello che hai
vissuto qui in negozio e, al contrario, quello più brutto?", i momenti più brutti raccontati
dagli intervistati hanno riguardato le chiusure o gli spostamenti in altri negozi. In
altri casi sono stati raccontati momenti difficili legati alla vita personale76 che hanno
avuto ricadute anche sul lavoro. I momenti più belli sono legati al raggiungimento
degli obiettivi, alla conferma del posto di lavoro, al passaggio al livello superiore e
al riconoscimento degli sforzi compiuti.

Per quella sulle richieste strane, "Qual è la richiesta più strana che ti è mai stata fat-
ta?", le risposte date dai dipendenti hanno riguardato domande particolari che li
hanno fatti sorridere. Solo per citarne due, un gilet senza maniche e se il prezzo
indicato nel cartello con la scritta "Pile a 9,90 euro" faceva riferimento a tutta la pila
di maglie presenti sul tavolo.

74Sono i direttori che dicono agli addetti alla vendita che cosa fare e come distribuire le attività
nell’arco della giornata.

75Questo è probabilmente dovuto dal fatto che, come riportato nel paragrafo 3.3.3, la clientela di
Upim è più adulta rispetto a quella di OVS.

76Come problemi di salute propria o dei genitori, problemi con il coniuge, trasloco di casa.
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Le risposte alle domande sulla sostenibilità: l’Italia a confronto

Come già anticipato, le ultime domande della traccia sono più focalizzate sul tema
della sostenibilità. Le risposte ricevute sono state confrontate tra nord, centro e sud
Italia77. L’obiettivo è stato quello di verificare se e come cambiano le risposte lungo
la penisola.

Se fino a questo punto l’intervista si è svolta in modo abbastanza fluido, giunti
alle domande sulla sostenibilità questa fluidità è venuta meno. Le pause e i silenzi
sono aumentati così come i dubbi e le incertezze.

Con le prime due domande, "Con la parola "sostenibilità" cosa ti viene in mente?" e
"Nel mondo della moda, a cosa colleghi la parola "sostenibilità"?", lo scopo era quello di
capire il livello di conoscenza che i nostri interlocutori avevano sul tema. Nel con-
frontare le risposte, abbiamo considerato quelle che ci sono state date da entrambi
i quesiti. Infatti, come si può notare nella Tabella 3.5, le risposte sono sia di carat-
tere generale che legate al settore della moda. Per i dipendenti di entrambi i brand
si è fatto esclusivamente riferimento all’ambiente, indipendentemente della colloca-
zione geografica del negozio. Gli aspetti sociali sono stati del tutto tralasciati. Le
risposte di queste due domande non sono sempre state date in modo spontaneo e in
diversi casi ho dovuto aiutare l’intervistato con qualche indizio. Nonostante la pri-
ma domanda posta in termini generali, i dipendenti hanno spesso risposto facendo
riferimento all’azienda78.

"Mi viene in mente la parola "spreco". Noi in negozio cerchiamo di riutilizzare le cose. Per
esempio gli scatoloni in magazzino spesso vengono chiusi e messi da parte per poi

riutilizzarli quando il magazziniere deve inviare i prodotti al magazzino centrale. Le
stampelle idem. Cerchiamo di non darle al cliente per poterle riutilizzare in negozio."

Dipendente OVS Roma

Se però provavo ad approfondire quanto mi veniva detto, la conversazione si
bloccava. Come per esempio quando ho chiesto che cosa fosse il cotone biologico,
scarsa era la conoscenza sul materiale nonostante siano molti i capi presenti in ne-
gozio realizzati con questa fibra. Spesso viene confuso con il puro cotone, che però è
un’altra cosa. Infatti, mentre quando si parla di puro cotone si fa riferimento ad un
capo realizzato interamente con questa fibra (biologica o no), con il cotone biologico,
invece, si fa riferimento al tipo della fibra e non alla percentuale presente nel tessu-
to. Anche sull’iniziativa del riciclo degli abiti usati promossa da entrambi i brand, i
dipendenti non hanno ben chiaro che cosa succede con i capi che i clienti portano in

77Quando parlo di nord, centro e sud intendo rispettivamente Milano, Roma e Palermo. Non
escludo che in altre città o in altri negozi diversi da quelli considerati si sarebbero potuti ottenere
risultati differenti.

78Cotone biologico, cartoni "Riutilizzami", riciclo delle grucce, sacchetti a pagamento.
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negozio. C’è chi sostiene che vengono donati così come sono a Save The Children,
chi invece pensa che siano donati solo i tessuti, altri ancora ritengono che i tessuti
vengono recuperati dall’azienda per realizzare le collezioni delle stagioni future.

"Un altro termine che mi viene in mente è "riciclo". Soprattutto nei bambini quando
crescono invece di buttare i capi vengono dati in beneficenza a Save The Children."

Dipendente OVS Roma

Ho anche ricevuto risposte completamente sbagliate (indicate con (X) nella Ta-
bella 3.5) come quella legata alla disposizione della merce in negozio.

Per la quarta domanda, "Ti capita di affrontare l’argomento in fase di vendita?", tutti
i dipendenti hanno affermato di non aver mai affrontato il tema della sostenibilità
con i clienti (si veda la Tabella 3.6). La maggior parte delle persone non si interessa e
di conseguenza non si informa e non conosce le iniziative dell’azienda. Le mamme
sono le più attente a quello che acquistano e apprezzano i materiali naturali. Questo
perché pensano che le pelli dei più piccoli siano più sensibili e delicate. Gli addetti
alla vendita collegano la sostenibilità a qualcosa di costoso e ritengono che ciò non
sia in linea con il target di clientela medio/basso dell’azienda. Hanno più volte
affermato che il focus principale del loro cliente è sul prezzo. Non importa dove
e come quel capo è stato realizzato, se è al passo con la moda e costa poco viene
acquistato.

"Se è una cosa bella e costa poco la comprano."
Dipendente OVS Palermo

Ritengono che solo le persone con un’alta disponibilità economica si possono
permettere di acquistare i prodotti sostenibili. Il cotone biologico, ampiamente pub-
blicizzato in negozio, non è particolarmente richiesto. Chi fa attenzione ai tessuti
si concentra sulla percentuale di cotone senza privilegiare quello bio. Collegano la
parola a qualcosa che fa bene senza sapere di che cosa si tratta veramente.

"Il cliente non è ancora pronto a questo. Si informa sulla composizione dei prodotti perché
chiede spesso il 100% cotone ma non va oltre."

Dipendente OVS Milano

A Roma un addetto alla vendita di OVS mi ha riferito di aver avuto dei casi di
clienti che hanno espressamente richiesto di non voler cappotti con l’imbottitura di
piume e parti in pellicce per la protezione degli animali. Spostandoci da nord a sud
la situazione non cambia. In tutte e tre le città c’è chi fa attenzione alle composizioni
ma nessuno considera le tecniche di produzione messe in pratica. A Roma mi è stato
riferito che alcuni clienti non vogliono acquistare capi realizzati nei Paesi in via di
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Tabella 3.5: Significati attribuiti alla parola "sostenibilità".

Upim OVS

Milano

• Sacchetti della frutta bio

• Sacchetti di carta

• Qualità

• Ecologia

• Albero

• Ambiente

• Disposizione della merce (X)

• Impatto visivo in negozio (X)

• Efficienza

• Ambiente

• Energia rinnovabile

• Minori impatti

• Fibre biologiche

• Prodotti biologici

Roma

• Energia rinnovabile

• Ecologia

• Tessuti naturali

• Inquinamento

• Riciclo dei prodotti

• Qualcosa che si autofinanzia (X)

• Spreco

• Riciclo degli abiti

• Cartoni "Riutilizzami"

• Raccolta differenziata

• Fonti rinnovabili

• Riciclo delle grucce

• Sacchetti della frutta bio

• Cotone organico

• Sapersi esprimere (X)

Palermo

• Raccolta differenziata

• Riutilizzo della carta

• Ambiente

• Sacchetto a pagamento

• Ecosostenibilità

• Sostenere una giusta azione

• Energia pulita

• Ambiente

• Cotone bio

• Progresso

• Risparmio

• Bicicletta elettrica

• Benessere

sviluppo come il Bangladesh. Quando però ho chiesto se questo rifiuto è legato a
questioni sociali79 o se è più una questione di qualità80 non ho ricevuto risposta. A
Milano la sostenibilità è stata collegata alla cultura della persona. L’idea è quella

79Quotidianamente si sentono casi di lavoratori sfruttati (spesso anche bambini) e di condizioni di
lavoro poco sicure.

80Si è soliti ad associare i Paesi come Cina o India a produttori di capi di bassa qualità e poco sicuri.
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che solo le persone colte, che hanno avuto una certa istruzione, con un certo tipo di
lavoro e che conducono un certo tipo di vita, considerano la sostenibilità nelle loro
scelte quotidiane.

"Sono le persone con una cultura alta a conoscere questi problemi e ad informarsi. Noi
abbiamo una clientela mista ma soprattutto bassa. Non si informa e considera solo i prezzi."

Dipendente OVS Milano

L’ultima domanda, "Secondo te, in base alla tua esperienza e a quanto vedi in negozio,
i giovani ci tengono alla sostenibilità?", aveva lo scopo di conoscere il parere degli ad-
detti alla vendita sulla clientela più giovane. Le risposte ricevute sono sintetizzate
nella Tabella 3.7. Anche per questa domanda abbiamo avuto un riscontro negativo
da parte degli intervistati. Nonostante siano molti gli studi che dichiarano che i gio-
vani siano il segmento più attento alla sostenibilità (si veda per esempio la ricerca
Think Sustanability di PwC trattata nel paragrafo 1.9), le persone ascoltate pensa-
no il contrario. C’è chi mi ha addirittura detto di credere che se si proponesse ad
un ragazzo/a un capo realizzato con materiale riciclato quasi sicuramente non lo
acquisterebbe.

"Io vedo che sono molto all’impatto i giovani di qui. Comprano perché è bello ma non vanno
a vedere se è un articolo riciclato. Anzi, penso proprio che in quel caso non lo

comprerebbero."
Dipendente OVS Roma

In diversi casi si è fatto anche riferimento all’educazione. Il personale ritiene che
la sostenibilità debba essere insegnata. Questo è in linea con i risultati di un altro
studio analizzato il quale evidenzia che l’educazione dei consumatori è essenziale
per aumentare la loro consapevolezza in termini di moda etica81. Ancora una volta
si collega erroneamente la sostenibilità a qualcosa di costoso che i giovani, spes-
so studenti, non possono permettersi. Alcuni dipendenti pensano che i Millennials
siano i più preparati su questa tematica ma che la maggior parte di loro non la consi-
derano una priorità. Tra nord, centro e sud Italia le risposte non cambiano di molto.
Il focus sul prezzo e sull’estetica viene rimarcato in tutti i negozi. Al centro e al sud
c’è una più bassa fiducia e una più scarsa conoscenza del tema da parte dei giovani.
La causa di tutto ciò viene fatta ricadere sui genitori82 che non insegnano ai loro figli
i valori e i principi della sostenibilità.

"Per i giovani dipende pure dall’educazione delle famiglie."
Dipendente UPIM Palermo

81Shen B., Wang Y., Lo C.K.Y., Shum M., The impact of ethical fashion on consumer purchase behavior,
Yournal of Fashion Marketing and Management, 2012, p.242.

82I genitori sono stati esplicitamente presi in causa ma alcuni hanno parlato di educazione in
termini generali intendendo probabilmente anche la scuola.
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Tabella 3.6: La sostenibilità nelle vendite.

Upim OVS

Milano

• I clienti si informano sulla com-
posizione e spesso chiedono il
cotone.

• Quello biologico viene percepi-
to come un cotone di migliore
qualità, senza conoscere il reale
significato del termine.

• Dai clienti i sacchetti a pagamen-
to sono visti come una fonte di
guadagno per l’azienda.

• Tema non toccato nelle vendite.

• E’ interessato solo chi ha una
maggiore disponibilità a pagare.

• "Cultura alta".

• Focus sul prezzo.

• Clientela anche straniera che spes-
so non conosce il significato del
termine.

Roma

• Solo poche mamme chiedono in-
formazioni sul cotone dei capi da
bambino.

• La sensibilità al tema si ritiene
legata all’educazione ricevuta.

• Solitamente la richiesta di capi
bio deriva da problemi legati alla
pelle.

• Poco interesse verso il tema.

• I clienti non si informano su cosa
verrà fatto con gli abiti che portano
per il riciclo.

• La sostenibilità costa e il cliente
non è disposto a pagare di più.

• Richiesta di cotone ma non di bio
cotton.

• Alcune persone non vogliono la
piuma e nemmeno le pellicce.

Palermo

• Raramente si affronta l’argomento
della sostenibilità.

• Nel reparto bambino si fa più
attenzione a quello che si acquista.

• Viene spesso richiesto il puro
cotone ma mai il cotone bio.

• Le persone leggono le etichette
per conoscere la composizione e
il Paese di fabbricazione, senza
rivolgersi al personale.

• Nel reparto bambino si ricerca il
puro cotone.

• Non è mai richiesto il cotone bio.

• Nel caso di allergie alla pelle si
chiede il cotone.

Al nord si è più ottimisti e fiduciosi nei loro confronti. Si ritiene che conoscano
l’argomento e che lo accettino83 ma devono ancora compiere il passo che consiste
nel mettere in pratica le conoscenze alla vita di tutti i giorni (e quindi anche negli
acquisti nei negozi di OVS e Upim).

83A differenza di altri, per esempio, non si lamentano quando in cassa viene fatto pagare loro il
sacchetto.

142



3.3. La ricerca etnografica e la sostenibilità nei negozi di OVS S.p.A.

Tabella 3.7: I giovani e la sostenibilità.

Upim OVS

Milano

• Sono i più preparati sul tema
ma comunque interessati princi-
palmente all’estetica e al prezzo.

• Sono mentalmente più aperti e ac-
cettano senza lamentarsi di pagare
il sacchetto alla cassa.

• Sono attenti alla moda e all’essere
trendy.

• Molti sono ancora studenti e non
possono spendere molto.

Roma

• I giovani non considerano la soste-
nibilità prioritaria.

• I giovani guardano principalmente
il prezzo e l’estetica del capo.

• Non sono adeguatamente educati
sul tema.

• I giovani acquistano ad "impatto":
comprano perché il capo è bello
senza informarsi sulla qualità e su
come è realizzato.

• Se venisse detto loro che il capo
è realizzato con materiali riciclati,
non verrebbe acquistato.

Palermo

• I giovani non sono attenti al-
la sostenibilità e guardano solo
l’estetica di un capo.

• Dipende dal tipo di educazione
ricevuta.

• Non sono assolutamente interessa-
ti al tema. Ai ragazzi interessa solo
l’estetica del capo e il suo prezzo.

• Tranne in alcuni rari casi è la moda
che determina le scelte.

• Dipende da come sono stati educa-
ti dai genitori.

Dal confronto delle risposte ricevute, non sono emerse grandi differenze tra
nord, centro e sud Italia.

Complessivamente, per le prime due domande relative alla parte sulla sostenibi-
lità abbiamo avuto un riscontro semi-positivo in quanto gli intervistati sono riusciti
a risponderci ma solo in modo parziale facendo riferimento esclusivamente alla di-
mensione ambientale. Inoltre, le risposte sono spesso state date solamente grazie ai
nostri suggerimenti. Per le ultime due domande, invece, abbiamo avuto un riscon-
tro negativo. A parte qualche raro caso, la sostenibilità non viene mai considerata
nelle vendite e i dipendenti hanno dichiarato di non aver mai affrontato il tema con
i clienti. E’ emersa una scarsa fiducia nei confronti dei giovani e, dunque, anche nei
confronti del futuro. Infatti, i dipendenti non credono che le scelte dei loro clienti
possano essere mai influenzate dalla sostenibilità.

Per la ricerca abbiamo condotto delle interviste agli addetti alla vendita, ai re-
sponsabili di reparto e ai direttori al fine di:
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• fare un confronto tra quanto osservato e quanto da loro riferito;

• conoscere il loro punto di vista sui temi legati alla sostenibilità;

• avere informazioni utili sui clienti da chi lavora a contatto con loro.

Abbiamo registrato le interviste e successivamente le abbiamo trascritte non mo-
dificando il linguaggio utilizzato dai nostri interlocutori. Le interviste condotte sono
state guidate da una traccia composta da un elenco di domande lungo il quale ab-
biamo sviluppato il discorso. La prima metà della traccia è costituita da quesiti di
carattere generale mentre la seconda metà da quesiti più specifici e inerenti alla so-
stenibilità. Per quanto riguarda questi ultimi abbiamo confrontato le risposte date
dal personale dei vari negozi delle diverse città (si veda la Tabella 3.5, la Tabella 3.6
e la Tabella 3.7). Le conclusioni a cui siamo giunti dalle interviste fatte sono:

• la sostenibilità non è un concetto chiaro nella mente di chi sta in negozio;

• la sostenibilità è intesa solo in termini ambientali;

• non viene affrontato il tema durante le vendite (i clienti non si informano);

• il focus dei clienti è sul prezzo e sull’estetica dei capi;

• sia i dipendenti che i clienti non conoscono le iniziative di sostenibilità dell’a-
zienda;

• c’è una bassa fiducia nei confronti dei giovani.

3.3.5 Riflessioni sui dati raccolti con l’osservazione e le interviste

Dalla ricerca condotta nei negozi e dalla successiva analisi delle informazioni rac-
colte con l’osservazione e le interviste, siamo giunti a delle osservazioni generali che
vanno anche al di là della sostenibilità.

E’ emerso innanzitutto che il focus principale del cliente è sul prezzo. Il cartel-
lino che lo indica solitamente è la prima cosa che il cliente considera. Per le maglie
piegate sopra i tavoli, c’è chi ancora prima di valutare la stampa, il ricamo o i colori
disponibili, cerca il prezzo. Quando si parla di fast fashion, si è soliti a pensare che
il prezzo sia una variabile importante per via del target medio basso a cui le aziende
si rivolgono. In realtà questa convinzione, che si è rivelata essere anche quella dei
dipendenti, non è del tutto corretta. Nei negozi di fast fashion come OVS, si possono
trovare persone di diverse culture, nazionalità, con differenti usi, abitudini, gusti e
anche situazioni economiche. Tra i clienti c’è il disoccupato, l’operaio, la casalinga,
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lo studente ma anche il manager in carriera, l’avvocato e l’ingegnere84. Queste di-
verse categorie di persone si rivolgono ad OVS per i loro acquisti perché l’azienda
offre un vasto assortimento di prodotti belli, di qualità, che costano poco e che sod-
disfano le loro necessità85. Con un’offerta così accattivante, è difficile non attirare
l’attenzione di tutti, a partire da chi non può spendere molto fino ad arrivare a chi si
trova in condizioni economiche migliori. Mentre anni fa si era cool e si veniva notati
solo se si indossavano capi firmati, oggi invece si è di tendenza anche con prodotti
molto meno costosi. Per rimanere competitiva con i suoi concorrenti86 e non perde-
re quei clienti che non hanno grandi disponibilità economiche, l’azienda deve però
continuare a costruire la sua strategia in modo da mantenere i propri capi accessibili
a tutti.

Il secondo aspetto emerso dalla ricerca è la bassa consapevolezza che i dipen-
denti hanno sulla sostenibilità. Non conoscono appieno il significato della parola
collegandola ai soli aspetti ambientali. In molti casi sono state date anche risposte
non corrette87. Se si fa specifico riferimento all’azienda, i dipendenti non hanno
chiari gli aspetti che la rendono sostenibile88. Hanno una bassa fiducia nei confron-
ti dei giovani, considerati troppo superficiali e ai quali interessa solo l’apparenza.
Come nel presente, si sono dimostrati pessimisti anche verso il futuro. La maggior
parte di loro, infatti, crede che il cliente di OVS89 non sarà mai attento al tema. Que-
sto è uno scoglio che l’azienda dovrà superare. I dipendenti e nello specifico gli
addetti alla vendita sono coloro che si interfacciano con i clienti. Rivestono una fun-
zione fondamentale che va oltre alla vendita e alla gestione del negozio: quella di
rappresentare l’azienda. Devono pertanto rispettare e condividere i suoi valori, le
sue regole, i suoi interessi e trasmetterli al cliente finale. Nel BtoC, il primo che deve
credere in quello che fa e in quello che vende è proprio chi sta in negozio. Ecco per-
ché è importante che sia lui il primo a credere nella sostenibilità per poi trasmetterla
alle persone con le quali si interfaccia. Così come il negozio è stato definito un Eco-
logical Gatekeeper, nello stesso modo possiamo definire i dipendenti degli Ecological
Ambassador dell’azienda. A fronte di questo ritengo che l’azienda debba investire
molto nella formazione di chi lavora nei suoi negozi al fine riuscire a trasmettere al-
l’esterno l’importanza e la centralità che oggi il tema della sostenibilità riveste nella
sua strategia.

84Queste informazioni mi sono state riferite da un addetto alla sicurezza con cui ho avuto modo di
parlare in un negozio.

85Per la cameriera OVS ha pensato alla camicetta bianca e leggera, per l’avvocato alla giacca blu ele-
gante, per il neonato alla tutina morbida e in cotone biologico, per la casalinga al pantalone sportivo
comodo ed economico, etc

86Per esempio Zara, H&M, Berska, Piazza Italia.
87Si veda la Tabella 3.5.
88Si veda la Tabella 3.8.
89Inteso il Gruppo OVS facendo riferimento, quindi, anche ad Upim.
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Un terzo aspetto che è emerso e che trovo interessante è la diversa percezione
del brand da parte dei dipendenti. Nello specifico, i dipendenti di Upim si sentono
inferiori rispetto ai colleghi di OVS. Si sono definiti "i cugini", più sfortunati e meno
considerati dal Gruppo. Mi è stato riferito che quando il negozio Upim è posizionato
in una buona zona, spesso viene chiuso o trasferito per lasciare il posto ad un OVS.
Questi cambiamenti sono percepiti in modo molto negativo dai dipendenti di Upim
e creano anche una certa rivalità tra i due brand. Per quanto riguarda la percezione
nei confronti dei prodotti, i dipendenti di Upim ritengono che quelli venduti nei
propri negozi siano di qualità superiore mentre i dipendenti di OVS pensano che
quelli dell’altro brand non siano alla moda. Alcuni di loro mi hanno confidato di non
aver mai acquistato in un negozio Upim. I dipendenti, nonostante facciano parte
della stessa azienda, sembrano percorrere strade diverse. Ho percepito tensione,
invidia e un atteggiamento di sfida tra loro. L’azienda, già al corrente di questa
situazione, dovrebbe migliorare la comunicazione e la relazione tra i dipendenti dei
due marchi in modo da ridurre gli attriti e rendere il clima complessivamente più
sereno.

Dall’osservazione in negozio è emerso un diverso approccio all’acquisto legato
al sesso delle persone. Le donne entrano in negozio per dare un’occhiata e per vede-
re i nuovi arrivi. Se qualcosa le colpisce, lo provano e, se va bene, lo comprano. Gli
uomini hanno un approccio totalmente diverso. Entrano in negozio perché hanno
bisogno di una specifica cosa e si dirigono subito dove credono di trovarla. Se è la
prima volta che entrano in quel negozio o non hanno idea di dove trovare quanto
cercano, si rivolgono all’addetto alla vendita per chiedere dove andare a guardare.
Dunque, se le donne comprano per sfizio, gli uomini lo fanno per necessità. Per le
donne fare shopping è uno svago, per gli uomini è quasi un dovere90. Questo con-
ferma quanto già riportato da altre ricerche. Per esempio nello studio condotto da
Ritch e Schroder, il focus viene posto sulla donna proprio perché rispetto all’uomo
risulta essere più propensa a fare shopping (spendere di più e con una maggiore
frequenza) e a farlo nel suo tempo libero91. Anche la relazione che si instaura con
chi lavora in negozio è diversa. La donna raramente chiede informazioni alla com-
messa. Nel caso in cui lo faccia, la maggior parte delle volte è per sapere se una
certa taglia è finita o per conoscere un prezzo, qualora il cartellino non lo riporti. In
genere comunque la donna cerca di fare tutto da sola. Una commessa mi ha riferito
che anche quando vedono una cliente cercare qualcosa (per esempio la taglia in una
pila di t-shirt posata sopra ad un tavolo), non intervengono ad aiutarla a meno che

90E’ difficile che un uomo entri in un negozio di abbigliamento per occupare il suo tempo libero.
Preferirà piuttosto andare a fare una partita di calcetto o una chiacchierata al pub con gli amici.

91Ritch E.L., Schroder M.J., Accessing and affording sustainability: the experience of fashion consumption
within young families, International Journal of Consumer Studies, 2012, p.203.
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non sia lei stessa a chiederlo. Questo perché la cliente si potrebbe sentire controllata
o potrebbe pensare che la commessa non voglia che tocchi i capi e, irritata, potrebbe
andarsene dal negozio. L’azienda non forma il personale per una vendita assistita e
il negozio è strutturato per rendere il cliente libero e autonomo92. Gli uomini, inve-
ce, cercano di più il contatto con gli addetti alla vendita. Chiedono informazioni sui
materiali, sugli abbinamenti e sulla vestibilità. Ci sono delle differenze anche sul-
l’atteggiamento e sul modo di porsi all’interno del negozio. La donna è più sicura
di sé e rimane all’interno dello store per più tempo. L’uomo invece appare spes-
so disorientato e, una volta trovato quello che gli serve, se ne va. Inoltre, mentre
le donne acquistano per sé ma anche per i propri figli e i propri mariti/compagni,
l’uomo difficilmente compra per altre persone. Ne ho osservati alcuni nel reparto
donna ma grande era l’indecisione che mostravano. Molti facevano le foto ai capi,
le inviavano all’interessata e aspettavano una sua risposta prima di procedere con
l’acquisto. Anche nel reparto bambino le mamme hanno le idee più chiare sulle
cose che possono andare bene ai loro figli. I papà o prendono qualcosa che hanno
già a casa o, prima di comperarlo chiedono conferma alla mamma chiamandola o
inviandole delle foto. Dunque, è la donna il soggetto forte negli acquisti per i figli.

Molte persone entrano in negozio sole. Non è raro però, soprattutto nel wee-
kend, vedere anche qualche coppia o piccoli gruppi. Anche in questo caso, il com-
portamento è diverso a seconda del tipo di coppia. Nello specifico, se la coppia è
costituita da due amiche o da mamma e figlia, le due si danno consigli e si aiuta-
no nella scelta. Anche nei camerini, vi è collaborazione. Chi non deve provare i
capi, attende nel corridoio appena fuori sbirciando di tanto in tanto al di là della
tenda per esprimere il proprio parere. Nel caso delle amiche, è molto probabile che
entrambe acquistino qualcosa. Se invece vi è la mamma con la figlia è solitamen-
te quest’ultima che compra. Raramente la coppia è costituita da amici o da papà e
figlio. Quando la coppia è formata da due partner93, il comportamento in negozio
è diverso da quanto appena descritto. La maggior parte delle volte, entrano in ne-
gozio per volere della donna. L’uomo si dimostra del tutto disinteressato, segue la
donna standole alcuni passi indietro e non partecipa ai suoi acquisti. Spesso guarda
il cellulare oppure insiste per uscire. In alcuni casi aspetta all’ingresso o fuori dal
negozio. Altre volte ancora attende seduto sui tavoli o sulla base dei manichini (si
veda la Figura 3.8). Se lei prova qualcosa, lui aspetta in reparto, come se si sentisse
a disagio ad avvicinarsi ai camerini.

92Una sera, verso la chiusura del negozio, le commesse hanno iniziato ad abbassare le altezze
di tutte le mensole. Ho chiesto loro perché stavano facendo questi cambiamenti e mi hanno detto
che era stato inviato un avviso a tutti i negozi al fine di rendere il cliente ancora più autonomo
permettendogli di raggiungere anche i prodotti situati nelle mensole più alte senza dover chiedere
aiuto al personale.

93Sposati o fidanzati.
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Figura 3.8: Signore seduto sulla base dei manichini aspetta la moglie che sta facendo
shopping.

Altre volte, la coppia entra in negozio per cercare qualcosa per lui. Se l’uomo non
si interessa agli acquisti della moglie, questo non vale nella situazione contraria. La
donna partecipa attivamente agli acquisti del marito e tante volte decide anche per
lui. Se l’uomo da solo chiede spesso aiuto al personale di vendita, quando accom-
pagnato dalla moglie è quest’ultima che cerca per lui e che gli consiglia la taglia o
il colore migliore. Spesso è lei che si ricorda il nome del modello già acquistato o
che cosa ha già in armadio. Anche nella zona dei camerini, lei si fa meno problemi
ad avvicinarsi. Negli acquisti per i figli è la donna che cerca e decide che cosa com-
perare. Lui aspetta in disparte (con i figli, se ci sono) o tiene le borse degli acquisti
precedenti o dei capi scelti (si veda la Figura 3.9).

Figura 3.9: Signore tiene le shopping bag mentre la moglie sceglie che cosa comperare.

In tutti e tre i reparti è la donna il soggetto forte, la protagonista della situazione.
L’uomo sta a lato della scena.
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Dalle osservazioni condotte nei negozi e dalle interviste fatte siamo giunti alle
seguenti conclusioni:

• Il focus del cliente è sul prezzo.

• I dipendenti non hanno ben chiaro che cos’è la sostenibilità, non conoscono le
iniziative di OVS e sono poco fiduciosi nei confronti dei giovani.

• C’è una diversa percezione del brand da parte dei dipendenti dei due marchi.
I dipendenti di Upim ritengono i propri prodotti di qualità migliore, quelli di
OVS pensano che solo i propri siano alla moda.

• I dipendenti di Upim si sentono inferiori ("i cugini") rispetto ai colleghi di OVS.

• L’approccio all’acquisto è legato al sesso della persona: la donna entra in nego-
zio per dare un’occhiata e vedere che cosa c’è, l’uomo entra perché ha bisogno
di una specifica cosa. La donna è più indipendente, l’uomo si rivolge spesso
al personale di vendita.

• L’approccio all’acquisto è legato al tipo di coppia.

– Le amiche o la mamma con la figlia. Si aiutano nella scelta dandosi
consigli sulla vestibilità e sugli abbinamenti.

– La moglie con il marito nel reparto donna. L’uomo rimane in disparte
e non interviene per aiutare la moglie. Spesso aspetta all’ingresso del
negozio.

– La moglie con il marito nel reparto uomo. La donna partecipa agli acqui-
sti del marito e spesso decide per lui.

– La moglie con il marito nel reparto bambino. E’ la mamma che decide che
cosa comperare per i figli. Il papà si limita a seguirla e a portare le borse
degli acquisti precedenti.

3.3.6 Sostenibilità Dichiarata, Agita e Percepita

Con le informazioni raccolte dall’osservazione in negozio e dalle interviste, abbia-
mo fatto un confronto tra la sostenibilità dichiarata, agita e percepita94. La prima
fa riferimento a quanto l’azienda dichiara di fare e le informazioni sono state prese

94I nomi di queste tre categorie sono stati definiti da noi ricercatori in base ai dati raccolti.
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dall’analisi dei documenti disponibili95, la seconda si riferisce agli aspetti di sosteni-
bilità che noi ricercatori abbiamo colto in negozio, la terza è relativa a quanto viene
percepito dai dipendenti dei negozi considerati. Abbiamo scelto questa categoria di
soggetti in quanto sono coloro con cui abbiamo più interagito durante la ricerca.

La situazione ottimale si ha nel momento in cui vi è una perfetta corrispondenza
tra quanto l’azienda dichiara, tra quanto emerge in negozio e tra quanto i dipenden-
ti percepiscono. Eventuali gap possono essere dovuti a svariati motivi: l’azienda
dichiara più cose di quelle che realmente fa96, l’azienda non ha una buona strategia
di comunicazione in negozio, non sensibilizza i suoi dipendenti sulla sostenibilità, i
dipendenti hanno un basso interesse nei confronti dell’azienda per la quale lavorano
e non si informano dei suoi programmi.

Per rendere più facile il confronto abbiamo suddiviso la sostenibilità nelle se-
guenti aree: materie prime, negozi, certificazioni, comunicazione, packaging, for-
nitori, dipendenti e progetti. Come si può notare nella Tabella 3.8, in nessuna del-
le aree considerate vi è l’allineamento tra la sostenibilità dichiarata, quella agita e
quella percepita.

Partendo dalle materie prime, l’azienda dichiara di produrre delle linee in cotone
biologico, di utilizzare solo piuma certificata e tracciata, di aver sostituito tutte le
pellicce vere con quelle sintetiche e di usare sostanze non nocive. In negozio tutti
questi elementi sono emersi. L’azienda comunica ai suoi clienti di utilizzare questi
materiali attraverso dei cartellini appesi all’esterno dei capi. Per il cotone biologico
e l’assenza di sostanze nocive vi sono inoltre degli appositi cartelloni appesi alle
pareti o appoggiati sopra i tavoli (si veda la Figura 3.10 e la Figura 3.11) e viene fatta
una campagna pubblicitaria che sfrutta il canale radio. Dalle interviste, però, sono
emersi solo alcuni di questi aspetti. Immediato è stato il collegamento con il cotone
biologico e qualcuno ha fatto anche riferimento alle pellicce sintetiche. Gli altri due
aspetti, invece, non sono stati menzionati.

La seconda area considerata è quella relativa ai negozi. Qui il disallineamento è
ancora più evidente. L’azienda investe molto nei suoi punti vendita, li rinnova, cer-
ca le migliori tecnologie e di ridurre gli impatti. Dichiara di controllarne i consumi
confrontandoli con quelli dell’anno precedente per individuare tempestivamente le
problematiche qualora si riscontrino delle anomalie o dei picchi. Dichiara inoltre di
seguire un protocollo con regole molto rigorose per la costruzione dei nuovi nego-
zi e per la loro gestione. Infine, afferma di utilizzare fonti di energia rinnovabili e
impianti di illuminazione a led. In negozio non viene fatto nessun tipo di comunica-
zione a riguardo e perciò nulla di tutto questo appare. Tuttavia, abbiamo riscontrato
l’utilizzo di scale mobili intelligenti che si rallentano per risparmiare energia quan-

95La sostenibilità dichiarata è quella riportata nel capitolo 2.
96In questo caso vi è un rischio di greenwashing (si veda il paragrafo 2.6).
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(a) Reparto bambino (b) Reparto uomo

Figura 3.10: Cartelloni che pubblicizzano il cotone bio.

do nessuno le sta utilizzando. Gli ingressi non sono sempre aperti ma le porte sono
dotate di sensori che le fanno aprire quando qualcuno si avvicina. Questo evita
di far uscire dal negozio l’aria calda in inverno e quella fresca in estate. In diversi
punti vendita abbiamo trovato delle aree dedicate all’intrattenimento dei bambini.
A nostro parere queste zone sono molto utili per favorire la socializzazione dei più
piccoli e lasciare i genitori liberi di fare i loro acquisti in tranquillità. Sulla sostenibi-
lità dei negozi, i dipendenti ci hanno parlato soltanto dell’energia rinnovabile anche
se alcuni non erano molto convinti.

"Poi so, per sentito dire, che la nostra azienda per quanto riguarda l’energia utilizza quella
proveniente da fonti rinnovabili."

Dipendente OVS Roma

Il caso delle certificazioni si avvicina di più a quello delle materie prime. Se in-
fatti vi è corrispondenza tra la sostenibilità dichiarata e quella agita, ci sono però
delle mancanze su quella percepita. L’azienda dichiara e presenta in negozio pro-
dotti contrassegnati dalle certificazioni OEKO-TEX (si veda la Figura 3.11) e Down-
pass (si veda la Figura 3.12). Per il solo caso di OVS di Milano, come ampiamente
pubblicizzato online, all’ingresso è disposta una targhetta relativa al riconoscimento
BREEAM Refurbishment and Fit Out 2015 per il buon livello di sostenibilità del nego-
zio (si veda la Figura 3.13). I dipendenti però conoscono solamente la certificazione
OEKO-TEX.

Per quanto riguarda la comunicazione, l’azienda dichiara di utilizzare il bilancio
di sostenibilità, l’annual report, il codice etico, il codice di condotta dei fornitori, i
social media e le certificazioni come strumenti per comunicazione la sostenibilità (si
veda il paragrafo 2.7.1). In negozio, però, i documenti non sono resi noti. La so-
stenibilità, invece, appare dalle comunicazioni che avvengono sfruttando il canale
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(a)

(b)

Figura 3.11: Comunicazione sulla certificazione OEKO-TEX.

radio97, dai cartellini appesi ai capi e dai cartelloni sparsi per il negozio. Si incentiva
l’utilizzo del sito internet aziendale98 e il collegamento ai social network. In entram-
be le due piattaforme il cliente può entrare a contatto con il mondo di sostenibilità
del Gruppo. Nel sito internet, infatti, c’è la sezione corporate all’interno della quale
vi è una parte dedicata alla sostenibilità. Anche nei social, diversi sono i riferimenti
alle iniziative di sostenibilità dell’azienda. Ci sono, inoltre, degli strumenti che non
servono a comunicare la sostenibilità ma sono strumenti di comunicazione che la
favoriscono. Mi sto riferendo ai palmari e ai tablet. Dal punto di vista sostenibile, i
palmari semplificano i collegamenti, rafforzano le relazioni tra punti vendita diver-
si e aumentano l’efficienza del lavoro svolto dai dipendenti. I tablet sono utilizzati
per comunicare con i capi area e con la sede centrale (si veda il paragrafo 3.3.3). E’
possibile considerare come strumento di comunicazione della sostenibilità anche il
negozio nel suo complesso. Come già anticipato nel paragrafo 3.3.1, il negozio è il
punto di incontro tra l’azienda e il cliente. E’ fondamentale che i valori, la cultura

97Le comunicazioni mediante il canale radio oltre che ad informare i clienti sulle offerte del
momento, pubblicizzano il cotone organico e la certificazione OEKO-TEX.

98OVS dispone di un sito e-commerce attraverso il quale i clienti possono tranquillamente fare i lo-
ro acquisti da casa. In negozio si spingono in vari modi gli acquisti online (cartelloni, comunicazioni
radio, buoni sconto dati alla cassa validi solo online, etc).

152



3.3. La ricerca etnografica e la sostenibilità nei negozi di OVS S.p.A.

Figura 3.12: Cartellino relativo alla certificazione Downpass.

Figura 3.13: Targa relativa alla certificazione BREEAM situata all’ingresso del negozio OVS
di Corso Buenos Aires a Milano.

e i principi siano trasmessi al consumatore finale laddove entra in contatto con il
brand. Nel caso di OVS, i negozi sono utilizzati per comunicare la sostenibilità ma
solo in modo parziale in quanto al loro interno non si riscontrano tutti gli aspetti
di sostenibilità dell’azienda. Questo è dimostrato dal fatto che non vi è sempre un
perfetto allineamento tra la sostenibilità dichiarata e quella agita. Dal confronto con
gli addetti alla vendita, la sostenibilità emerge nelle comunicazioni radio e nei car-
telloni. Viene riconosciuta l’importanza e l’utilità dei palmari e dei tablet e alcuni
direttori hanno dichiarato di utilizzare lo smartphone per rimanere in contatto con
il capo area e scambiarsi opinioni e consigli su come migliorare l’organizzazione del
negozio.

Sul packaging si ha forse la situazione migliore. L’azienda dichiara di riciclare
gli scatoloni utilizzati per distribuire la merce ai vari store. Una volta giunto in un
punto vendita e svuotato dai capi trasportati, se ancora in buone condizioni, lo sca-
tolone viene rimandato al magazzino centrale per poter essere riutilizzato. Questi
particolari box riportano la scritta "Riutilizzami". La stessa cosa avviene per i banca-
li di legno usati sempre nel trasporto che vengono anche riparati, qualora risultino
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essere danneggiati. Infine, l’azienda dichiara di riutilizzare le grucce per ridurre il
consumo di plastica. Gli aspetti che emergono in negozio sono leggermente diversi.
Per quanto riguarda gli scatoloni, gli addetti alla vendita dopo aver disposto i nuovi
arrivi sui tavoli o sugli scaffali li riportano in magazzino per il recupero. Le gruc-
ce non sono lasciate al cliente insieme ai prodotti acquistati ma vengono messe da
parte. Quando successivamente vi è nuova merce da esporre, si utilizzano le grucce
accantonate. In Upim i sacchetti di carta dati alle casse sono a pagamento. Questo
viene fatto principalmente per stimolare il cliente a non richiederlo e ridurre così i
consumi di carta. A Milano ho notato un grande utilizzo da parte dei clienti delle
borse in tessuto portate da casa riempite con quanto acquistato (anche in altri ne-
gozi). Nonostante tutti questi accorgimenti da parte dell’azienda, ancora alti sono
i consumi e gli sprechi di packaging. Come già indicato nel paragrafo 3.3.3, ogni
capo ha al suo interno un foglio di carta ed è a sua volta contenuto in una busta di
plastica, materiale questo che in alcuni casi non viene nemmeno riciclato (si veda la
Figura 3.3). Per le grucce, anche se alcuni clienti chiedono di poterle avere, gli inter-
vistati hanno riferito di non fare eccezioni e di accantonarle per poterle riutilizzare
nell’esposizione dei nuovi arrivi. I dipendenti delle casse nei negozi di Upim chie-
dono sempre al cliente se vuole il sacchetto, prima di darglielo. Pur spiegando loro
che è un modo per stimolarli ad essere più sostenibili, molti clienti si infastidiscono
di dover sostenere un’ulteriore spesa.

"In OVS non lo paghi il sacchetto. Invece qua si. Vai a spiegare al cliente che deve pagare il
sacchetto per sostenere l’ambiente. Molti non la pensano così."

Dipendente Upim Palermo

Dal lato dei fornitori, online è possibile scaricare e consultare il codice di con-
dotta. In negozio però non c’è nessun riferimento a questo documento e non è
conosciuto nemmeno dai dipendenti.

Per quanto riguarda i dipendenti, l’azienda investe molte risorse nell’organizza-
zione di corsi e di programmi di formazione. Alcuni di questi programmi servono
per cambiare posizione all’interno del negozio (per esempio da addetto alla vendi-
ta a visual o a capo reparto), altri sono corsi su temi di interesse generale come il
Percorso Salute e Benessere. Il dipendente è anche seguito nella sua crescita profes-
sionale. L’azienda infatti dichiara di sostenerlo e di costruire su di lui un percorso
fatto di obiettivi stimolanti. Periodicamente vengono organizzati dei controlli al fi-
ne di valutare il miglioramento. Riservato a chi è in dolce attesa e alle neo mamme
è il programma MAAM99. Oltre a tutti questi servizi l’azienda però chiede ai suoi
dipendenti il rispetto del codice etico che, in numerosi articoli, richiama i principi e

99Tutti i programmi sono stati descritti nel paragrafo 2.7.3 nella parte relativa all’engagement dei
dipendenti.
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i valori della sostenibilità (si veda il paragrafo 2.7.1). La disponibilità di tutte queste
iniziative rivolte ai dipendenti non si avverte in negozio. Si nota un sovraccarico di
lavoro soprattutto nei punti vendita di Milano. Il lavoro è comunque molto dina-
mico e le cose da fare sono sempre tante ed eterogenee. I problemi e gli imprevisti
rendono il lavoro una sfida. Sono molto apprezzati i complimenti provenienti dai
clienti e dai superiori. C’è un forte attaccamento all’azienda soprattutto per i di-
pendenti di Upim dove ho notato un clima più familiare. Vi è un buon rapporto
tra colleghi: si aiutano, collaborano, si danno consigli e nei momenti di più calma
discutono anche di questioni non legate al lavoro (per esempio del weekend, di cosa
hanno fatto la sera precedente, dei figli, etc). In tutti i negozi abbiamo trovato dei
team forti e uniti. I direttori sono sempre presenti nei momenti di difficoltà o quando
semplicemente c’è bisogno di un consiglio. Se sono impegnati o per le questioni me-
no importanti, subentrano i capi reparto. I dipendenti riconoscono le opportunità
di crescita e ritengono utili i corsi di formazione messi a disposizione dall’azienda.

"In passato, quando ho fatto io, c’erano dei corsi specifici da fare a Mestre. Non so se ora è
ancora così. A me davano anche dei compiti da sviluppare e da portare al successivo

incontro. Siamo stati seguiti abbastanza."
Dipendente OVS Roma

Alcuni hanno effettuato delle trasferte in altri negozi per delle nuove riaperture e
ritengono che queste siano delle occasioni per confrontarsi con colleghi che lavorano
in altre zone e per darsi consigli utili su come migliorare.

"E’ una bella esperienza. E’ impegnativa ma conosci altra gente. Vedi diversi modi di fare e
puoi imparare cose nuove."

Dipendente OVS Roma

Gli addetti alla vendita hanno dichiarato di essere molto seguiti dai superiori e
di non sentirsi mai soli. Lo stesso direttore di un negozio mi ha riferito di sentirsi
quasi giornalmente con il responsabile di zona per avere informazioni o consigli
sulla gestione del proprio negozio. I complimenti dai colleghi e dai superiori danno
grande soddisfazione al personale tant’è che alcuni li hanno definiti i momenti più
belli del loro lavoro.

"Il momento più bello è quando vedi che dopo tutti i sacrifici e tutto il lavoro che hai fatto il
risultato arriva. Anche solo la pacca sulla spalla che è un gesto semplice, ti gratifica di tutto

il lavoro che hai fatto."
Dipendente OVS Roma

Gli aspetti che al contrario turbano di più sono i cambi di posizione e di ruo-
lo, gli spostamenti in altri negozi che coinvolgono loro stessi o un loro collega, gli
assorbimenti dei negozi Upim da parte di OVS e, la cosa più ovvia, le chiusure.
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"Il momento più brutto è stato quando è andata via una nostra collega. Eravamo una
squadra."

Dipendente OVS Roma

L’ultima area considerata è quella relativa ai progetti e alle iniziative di sosteni-
bilità avviate dall’azienda. Come messo in evidenza nella Tabella 3.8, c’è un grande
gap non solo tra la sostenibilità dichiarata e quella percepita ma anche tra quanto
dichiarato e quanto agito in negozio. Tra tutti i progetti messi in piedi dall’azien-
da, gli unici a essere presentati nei negozi sono quello del riciclo degli abiti usati (si
veda la Figura 3.14), il Kids Creative Lab, l’Arts of Italy, la Better Cotton Initiative (si
veda la Figura 3.15) e il BullisNO100. Tra tutti questi, i dipendenti conoscono sola-
mente il riciclo degli abiti usati che dichiarano sia un’iniziativa che funzioni bene.
Hanno inoltre citato la raccolta differenziata, intesa da loro come un progetto vero e
proprio e non una regola di base come invece dovrebbe essere. A Palermo si è fatto
riferimento anche al BullisNO e alla BCI.

Figura 3.14: Cesto per la raccolta degli abiti usati.

Figura 3.15: Cartellone relativo alla Better Cotton Initiative.

100Tra questi l’unico comunicato in tutti in negozi è l’adesione al BCI (per OVS). Gli altri invece non
sono sempre pubblicizzati.
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Tabella 3.8: Sostenibilità Dichiarata, Agita e Percepita a confronto.

Aree Dichiarata Agita Percepita

Materie prime

• Cotone bio

• Pellicce sintetiche

• Assenza di sostanze
nocive per l’ambiente
e le persone

• Piuma certificata

• Cotone bio

• Pellicce sintetiche

• Assenza di sostanze
nocive per l’ambiente
e le persone

• Piuma certificata

• Cotone bio

• Pellicce sintetiche

Negozi

• Energia rinnovabile

• Protocollo per la co-
struzione e la gestione
dei punti vendita

• Controllo dei consu-
mi

• Illuminazione a Led

• Aree di intrat-
tenimento per i
bambini

• Scale mobili intelli-
genti

• Ingressi con sensori

• Energia rinnovabile

Certificazioni

• OEKO-TEX

• Downpass

• BREEAM Refurbish-
ment and Fit Out
2015

• OEKO-TEX

• Downpass

• BREEAM Refurbish-
ment and Fit Out
2015

• OEKO-TEX

Comunicazione

• Bilancio di sostenibili-
tà

• Annual report

• Codice etico

• Codice di condotta
dei fornitori

• Social network

• Certificazioni

• Radio

• Cartelloni

• Cartellini

• Social network

• Sito aziendale

• Palmare

• Tablet

• Negozio

• Personale di vendita
(?)

• Radio

• Cartelloni

• Palmare

• Tablet

• Smartphone

Packaging

• Scatoloni "Riutilizza-
mi"

• Grucce

• Bancali di legno

• Scatoloni "Riutilizza-
mi"

• Sacchetti di carta a
pagamento (in Upim)

• Cartellini

• Scatoloni "Riutilizza-
mi"

• Grucce

• Sacchetti di carta a
pagamento (in Upim)

Fornitori • Codice di condotta
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Aree Dichiarata Agita Percepita

Dipendenti

• Corsi di formazione

• Programma "Percorso
Salute e Benessere"

• Progetto MAAM

• Definizione e valuta-
zione di obiettivi e
percorsi di crescita

• Codice Etico

• Sovraccarico di lavoro

• Opportunità di cresci-
ta

• Riferimenti sempre
presenti

• Molto apprezzati i
complimenti di clienti
e superiori

• Forte attaccamento al-
l’azienda

• Ottimo rapporto fra
dipendenti

• Opportunità di cresci-
ta

• Lavoro dinamico e sti-
molante

• Brevi trasferte in altri
negozi che favorisco-
no il confronto

• C’è sempre un pun-
to di riferimento sul
quale contare (capo
reparto, direttrice, re-
sponsabile di zona,
etc)

• I momenti più tragici
sono i cambi di ruo-
lo, gli spostamenti e le
chiusure

• Pause pranzo a volte
troppo lunghe

Progetti

• Kids Creative Lab

• BCI

• BullisNO

• Arts of Italy

• UNICEF

• ECAP

• Better Factories Cambo-
dia

• OVS ricicla i tuoi abiti

• Il Filo dell’Amore

• Car Pooling JoJob

• Recycrom

• Relamping

• Una Classe di Tutto
Rispetto

• Fur-Free Program

• OVS ricicla i tuoi abiti

• Kids Creative Lab

• BCI

• BullisNO

• Arts of Italy

• OVS ricicla i tuoi abiti

• Raccolta differenziata

• BCI

• BullisNO

Da questa analisi è emerso che di base l’azienda ha una buona politica di soste-
nibilità che però solo in parte giunge al cliente finale. Tra l’azienda e il cliente, ci
sono degli ostacoli che pongono un freno alla diffusione dei piani di sostenibilità
di OVS riducendo, dunque, anche i potenziali risultati positivi da questi derivanti.
Dall’analisi condotta, questi ostacoli sono rappresentati dal negozio (in riferimento
alla sostenibilità agita) e dai dipendenti (in riferimento alla sostenibilità percepita).

A testimonianza dell’impegno che l’azienda investe nei confronti della sosteni-
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bilità sono tutti gli aspetti discussi e contenuti nella prima colonna della Tabella 3.8
(trattati anche nel Capitolo 2). Se dal sito internet dell’azienda si possono avere tut-
te le informazioni sul suo modo di essere sostenibile, nei punti vendita una buona
parte di questo non emerge. C’è dunque un’ottima comunicazione online ma non è
adeguata quella offline. Il negozio, come già visto in precedenza, è il principale pun-
to di contatto fisico con i clienti e dove avviene l’incontro tra domanda e offerta. Solo
una parte di coloro che si collegano al sito internet aziendale andranno a visitare la
sezione dedicata alla sostenibilità e a consultare il bilancio101. In negozio, invece,
l’interesse e la curiosità verso la sostenibilità possono emergere anche all’improvvi-
so. Il cliente può venire attratto da un cartellone appeso alle pareti o dal messaggio
pubblicitario trasmesso via radio mentre passeggia in negozio, dal cartellino della
maglia che gli piace mentre se la posa davanti guardandosi allo specchio, dai car-
telli solitamente posizionati sul bancone delle casse mentre attende il suo turno per
pagare. In negozio il cliente può entrare in contatto con il mondo sostenibile dell’a-
zienda senza rendersene conto e senza volerlo. Il negozio è una vetrina per l’azienda
in quanto garantisce la sua visibilità e rafforza il rapporto con chi sta all’esterno. E’
oggi considerato un touch point che, oltre a rappresentare il luogo all’interno del qua-
le vengono venduti i prodotti dell’azienda, serve a diffondere i suoi obiettivi e la sua
strategia102. La comunicazione effettuata all’interno del punto vendita permette ai
clienti di conoscere meglio e più in profondità l’organizzazione con la quale stanno
interagendo103. Dunque, oltre a valorizzare i prodotti presenti al suo interno, la co-
municazione è volta anche diffondere la cultura e i valori aziendali. Ecco perché è
importante che OVS migliori la sua strategia di comunicazione effettuata all’interno
dei negozi in modo da far emergere con più forza l’impegno che quotidianamente
mette nei confronti della sostenibilità.

Un secondo problema emerso dall’analisi fa riferimento alla bassa conoscenza
che i dipendenti hanno dell’azienda per la quale lavorano. Vista l’importanza che la
sostenibilità riveste, l’azienda dovrebbe coinvolgere tutti i suoi dipendenti trasmet-
tendo loro i suoi principi e i suoi valori nonché le sue iniziative e i suoi progetti. Se
per i dipendenti che operano in sede la sostenibilità è chiara104, sfuma per chi sta
in negozio. Questo è probabilmente dovuto dal fatto che l’azienda ha iniziato ad
investire in sede per poi espandersi anche nei punti vendita. Un altro motivo può

101Deve essere una cosa volontaria perché si vuole sapere qual è l’impegno dell’azienda verso la
sostenibilità.

102Castaldo S., Mauri C., Store Management. Il punto vendita come luogo di customer experience,
FrancoAngeli, Milano, 2017, p.60.

103Ivi, p.241.
104Nel corso della ricerca ho incontrato più volte il responsabile di sostenibilità dell’azienda. In

occasione di questi incontri ho avuto modo di avere un assaggio di quanto avviene all’interno degli
uffici del Gruppo (a Mestre). La sostenibilità si percepisce sia negli ambienti sia tra i dipendenti,
coinvolti spesso in iniziative e progetti.
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essere legato alla distanza geografica tra chi si occupa di sostenibilità e chi lavora
negli store. E’ chiaro che è più difficile interagire e coinvolgere questi ultimi rispetto
a chi sta nell’ufficio accanto. Questo non deve essere considerato un limite, ma anzi
deve stimolare l’azienda ad investire di più su quelle persone che, avendo il contatto
con i clienti, la rappresentano verso l’esterno. Nella situazione attuale i dipendenti
che lavorano nei negozi non favoriscono la diffusione della sostenibilità. Però, con
determinati accorgimenti come una specifica formazione o un maggior engagement,
anche il personale di vendita potrebbe diventare un importante strumento per co-
municare ciò che la sostenibilità è per l’azienda. Ecco perché, nella Tabella 3.8, tra
gli strumenti di comunicazione ho inserito anche il personale di vendita seguito da
un punto interrogativo.

Conclusa l’attività sul campo, abbiamo messo a confronto la sostenibilità dichia-
rata dall’azienda (quanto l’azienda dice di fare), quella agita (quanto abbiamo visto
noi in negozio) e quella percepita (quanto rimane ai dipendenti). Per semplificare
l’analisi abbiamo suddiviso la sostenibilità nelle seguenti aree: materie prime, ne-
gozi, certificazioni, comunicazione, packaging, fornitori, dipendenti e progetti. In
nessuna di queste aree abbiamo riscontrato un allineamento delle tre declinazioni
di sostenibilità. Per il confronto si veda la Tabella 3.8.

3.4 Conclusioni

La seconda fase della ricerca incentrata sul caso OVS, consiste in una ricerca etno-
grafica svolta in alcuni dei suoi negozi. Quello etnografico è un metodo di ricerca
qualitativo che si basa sull’osservazione di quanto accade e sulle interviste a sog-
getti chiave. Il tutto viene svolto in un contesto naturale dove, cioè, solitamente
viene svolta l’azione che si intende studiare o agiscono i soggetti che si vogliono
analizzare.

La ricerca condotta nei negozi del Gruppo OVS aveva l’obiettivo di studiare l’ap-
proccio dei clienti nei confronti della sostenibilità, la percezione della stessa in ne-
gozio e di sviluppare delle proposte in grado di migliorare la posizione competitiva
dell’azienda105. Dai dati raccolti osservando quanto accadeva all’interno dei negozi
e dalle interviste condotte al personale di vendita, si sono individuati diversi punti
di riflessione interessanti.

Per quanto riguarda i clienti, per esempio, il focus viene posto sul prezzo, consi-
derato il principale elemento che influenza le loro scelte. L’approccio all’acquisto e

105Le proposte sono oggetto del prossimo capitolo.
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il comportamento in negozio è diverso a seconda del sesso della persona. La donna
è più indipendente, raramente chiede alla commessa, entra in negozio per vedere
le novità e fa shopping nel suo tempo libero. L’uomo è più impacciato, incerto, si
rivolge più spesso al personale di vendita, acquista per necessità e raramente lo fa
per altre persone.

Per quanto riguarda i dipendenti, è innanzitutto emersa una differente percezio-
ne del brand. I dipendenti di Upim si sentono inferiori rispetto ai colleghi di OVS
e ritengono che i propri prodotti siano di qualità maggiore rispetto a quelli venduti
dall’altro marchio. I dipendenti di OVS, invece, pensano che solo quelli venduti nei
propri negozi siano alla moda e alcuni hanno dichiarato di non aver mai acquistato
in un negozio Upim. A parte questa differenza, i dipendenti di entrambi i brand so-
no apparsi impreparati sul tema della sostenibilità e scettici nei confronti dei giovani
e del futuro.

Dal confronto tra la sostenibilità dichiarata dall’azienda, quella agita in negozio
e quella percepita dai dipendenti sono emersi dei gap le cui cause sono state ricon-
dotte al negozio e al personale i quali si pongono da "tappo" alla diffusione della
sostenibilità. In negozio, infatti, emergono solo alcuni degli aspetti di sostenibilità
di OVS. Molti altri e altrettanto importanti, invece, vengono del tutto o in parte tra-
lasciati oppure sono presenti ma non valorizzati come dovrebbero. OVS, dunque,
dovrebbe sfruttare meglio i propri punti vendita come strumenti di comunicazio-
ne per trasmettere a chi vi entra l’importanza e il valore che la sostenibilità riveste
nella sua strategia. Il secondo problema che l’azienda deve affrontare è quello rap-
presentato dai dipendenti. Impreparati sul tema, non sono in grado di trasmettere
la sostenibilità ai clienti, di indirizzare le loro scelte verso i capi più sostenibili e di
promuovere gli aspetti di sostenibilità del Gruppo. Fondamentale per il successo
di un’azienda è la condivisione tra tutti i suoi membri dei valori e dei principi che
stanno alla base della sua strategia. E’ necessario, dunque, che OVS investa nel-
la sensibilizzazione e nella formazione di chi sta in negozio al fine di rendere loro
stessi degli ambassador della sostenibilità.
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Capitolo 4

Le proposte nate dalla ricerca

Sulla base delle nostre conoscenze e dei dati raccolti durante la ricerca etnografi-
ca nei negozi di OVS, abbiamo elaborato una serie di proposte volte a migliorare
il posizionamento dell’azienda sul mercato. Questo è uno degli obiettivi posti al-
l’inizio della ricerca (si veda il paragrafo 3.3.1). Conclusa l’osservazione nei nego-
zi, noi ricercatori ci siamo confrontati soffermandoci su quegli aspetti dell’azienda
che non funzionano o che potrebbero essere migliorati. Abbiamo cercato di capi-
re quali sono i problemi ed elaborato delle soluzioni che permettano all’azienda di
sfruttare meglio quanto già dispone. In altri casi ancora abbiamo pensato a qualco-
sa di totalmente nuovo che potrebbe permetterle di acquisire una posizione ancora
più competitiva nel mondo della sostenibilità migliorando anche i risultati econo-
mici. Dall’analisi sono state elaborate diverse proposte in termini generali. Dopo
esserci confrontati con il responsabile di sostenibilità dell’azienda, abbiamo deciso
di concentrarci su tre di queste, sviluppate nelle prossime sezioni.

4.1 I cartellini e le etichette

I cartellini e le etichette sono degli importanti strumenti di comunicazione che le
aziende dell’abbigliamento utilizzano per identificare, classificare e promuovere i
loro prodotti1. La tradizionale funzione attribuita ai cartellini e alle etichette è quel-
la di informare i potenziali clienti. Si parla spesso, infatti, di "etichetta o cartellino
narrante" proprio perché l’azienda deve riuscire a comunicare il valore del prodot-
to e convincere il cliente ad acquistarlo utilizzando poche parole. Tuttavia, oggi
alle etichette vengono riconosciute ulteriori funzioni. Infatti, sono utilizzate in mo-
do efficace se, oltre alle caratteristiche del prodotto (utilità, benefici, vantaggi, etc),
trasmettono anche i valori del brand e suscitano, in chi le sta guardando, delle emo-
zioni. Il fattore emozionale è il più difficile da ottenere ma è quello che crea i mag-

1Kotler K., Keller K.L., Ancarani G.U., Costabile M., op. cit., p.535.
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giori benefici in quanto fa rimanere più vivo nella mente dei clienti il ricordo del
bene e del marchio. L’etichetta diventa una parte della customer experience, capace
di influenzare e di indirizzare il consumatore. Per questo motivo è considerata una
variabile strategica del marketing. Non deve più solo attrarre il cliente ma anche co-
municare sensazioni specifiche che gli facciano vivere un’esperienza d’acquisto in-
dimenticabile. Diventa dunque un "mezzo" per creare una connessione emozionale
tra il prodotto e il consumatore.

Nella sua definizione, è importante la scelta della forma e del colore. Si è soliti
vedere etichette e cartellini rettangolari in quanto, con questa forma, la comunica-
zione del messaggio risulta essere più semplice. Nulla vieta, però, di poterle creare
con una forma triangolare o esagonale, per esempio. La scelta del colore è fonda-
mentale in quanto diversi studi attestano che nella mente dei consumatori ciascun
colore viene collegato a delle caratteristiche ben specifiche. Per esempio2:

• il rosso evoca energia, passione ma anche pericolo;

• il giallo evoca benessere, saggezza e intelletto;

• il blu evoca sicurezza, efficienza e produttività;

• il bianco evoca purezza e pulizia;

• il verde evoca rispetto per l’ambiente;

• il marrone evoca onestà e affidabilità.

Per il contenuto dei cartellini e delle etichette applicate ai capi d’abbigliamento,
per alcuni aspetti ci sono degli standard che le aziende sono solite seguire, per altri,
invece, ci sono delle regole precise imposte dalla legge che devono essere necessa-
riamente rispettate. I cartellini, appesi solitamente all’esterno dei capi, riportano
quelle informazioni che i clienti pretendono di avere velocemente e facilmente: il
marchio, la taglia, il prezzo e il nome del modello, se esiste. Il marchio, se conosciu-
to, permette al cliente di avere un’idea generale del tipo di prodotto (qualità, fascia
di prezzo, stile, etc). Per la taglia e il prezzo possono essere utilizzate diverse unità
di misura. La taglia può essere indicata utilizzando la scala italiana ma, sempre più
spesso, vengono aggiunte anche altre scale come quella francese, inglese, america-
na, etc. La stessa cosa vale per il prezzo che, per le aziende che operano su scala
globale, viene spesso riportato in più valute.

Per quanto riguarda il contenuto delle etichette interne, ci sono regole stringenti.
Le principali tre informazioni in esse contenute sono:

2Ivi, p.534.
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• Composizione fibrosa. La composizione fibrosa deve essere indicata per tutti
i prodotti tessili ossia quei prodotti che contengono almeno l’80% in peso di
fibre tessili3. L’etichetta deve riportare le fibre con il relativo nome esteso e la
percentuale, se questa supera il 30% della composizione totale del prodotto.
Le diciture più diffuse sono: cotone, poliammide, viscosa, poliestere, elastan,
lana e seta. Se la percentuale è inferiore al 10%, invece di scrivere per esteso
il nome della fibra, può essere semplicemente riportata la scritta "altre fibre"4.
Quando un capo è realizzato esclusivamente con una fibra come per esempio
il cotone, le diciture concesse sono: "tutto cotone", "puro cotone" o "100% co-
tone". Facendo riferimento anche a quanto visto nei capitoli precedenti, con
l’aumento dell’utilizzo di fibre naturali come il cotone biologico, di fibre sin-
tetiche riciclate e di materie prime certificate come la piuma, per il momento
la normativa non consente di specificare questi aspetti nell’etichetta di compo-
sizione. In Italia, così come in generale in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e
Giappone, l’etichetta sulla composizione dei capi è obbligatoria.

• Origine. Molto spesso nell’etichetta interna si trovano anche le informazioni
relative al nome, alla ragione sociale, al marchio e/o alla sede legale del pro-
duttore/importatore del capo. Questo tipo di informazione non è obbligatoria
in Italia ma lo è, per esempio, in Austria, Danimarca, Finlandia, Stati Uniti, Ci-
na e Giappone. Anche in Italia viene comunque quasi sempre riportata per far
fronte a consumatori che sono sempre più interessati all’origine dei capi che
indossano. A testimonianza di ciò vi è, per esempio, il Fashion Revolution, un
movimento globale nato in seguito al crollo della già citata fabbrica a Rana in
Bangladesh e che chiede all’industria della moda una maggiore trasparenza. Il
movimento ritiene che questo sia il primo passo per una maggiore responsabi-
lità delle aziende operanti nel settore5. L’obiettivo (la mission) del movimento è
quello di aumentare la sensibilità sia dei clienti che delle aziende per una pro-
duzione più sicura e più equa. A tale scopo ha lanciato la Fashion Revolution
Week (quest’anno dal 23 al 29 aprile), coinvolgendo migliaia di persone con la
campagna #whomademyclothes. I partecipanti si sono scattati una foto indos-
sando la maglia al rovescio con l’etichetta relativa al marchio in vista. Hanno
successivamente pubblicato la foto nei social con l’hashtag #whomademyclothes
(si veda la Figura 4.1(a)). Le aziende coinvolte sono state invitate a risponde-
re con un’altra foto che ritrae i loro operai, artigiani, agricoltori e produttori
utilizzando l’hashtag #imadeyourclothes (si veda la Figura 4.1(b)). Attualmente,
oltre all’indicazione del Paese d’origine del capo non vengono indicate ulterio-

3Confartigianato, Come etichettare correttamente un capo di abbigliamento, 2011.
4Camera di Commercio Treviso, Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature, 2013.
5Fashion Revolution, https://www.fashionrevolution.org, (13/09/2018).
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(a)

(b)

Figura 4.1: Campagna Fashion Revolution.
Dal sito ufficiale del movimento.

ri informazioni come, per esempio, quelle sulle condizioni di lavoro garantite
o le certificazioni di natura sociale possedute (come quelle viste nel paragrafo
2.3.4).

• Manutenzione. Un’altra informazione riportata nell’etichetta interna è quel-
la relativa alla manutenzione del capo. Come la precedente, anche questa in
Italia non è obbligatoria. Ciò nonostante la si trova spesso cucita ai capi per
permettere ai clienti di adottare le tecniche più idonee a preservare la qualità
e l’estetica del capo acquistato. Il rispetto delle istruzioni indicate, allunga la
vita utile del prodotto. In un’ottica di sostenibilità, si riduce la quantità di abi-
ti cestinati dopo pochi lavaggi. Tra le varie diciture troviamo quelle relative
alle modalità di lavaggio (a mano, a 30 gradi, ciclo delicato, a secco, etc), quel-
le relative alle modalità di asciugatura (all’ombra, in tamburo, in piano, etc)
e quelle relative alle modalità di stiratura (al rovescio, a 110 gradi, a vapore,
etc)6.

I cartellini e le etichette sono una componente del prodotto che, riprendendo
le 4P del marketing mix, possiamo far rientrare nella P del packaging. In segui-

6Italian Textile Fashion, Occhio alle etichette. Linee guida per conoscere il significato delle etichette dei
prodotti tessili, 2014.

166



4.1. I cartellini e le etichette

to all’evoluzione discussa nel paragrafo 2.1, i cartellini e le etichette devono essere
sostenibili dal punto di vista7:

• economico, in quanto il loro costo non può pesare eccessivamente su quello
totale sostenuto per la realizzazione del capo;

• ambientale, in quanto devono essere conformi alle regole di ecosostenibilità e
a basso impatto ambientale;

• sociale, in quanto devono essere coerenti con le esigenze del target a cui si
rivolgono;

• culturale, in quanto devono risultare coerenti con la cultura e i valori del con-
sumatore.

I cartellini e le etichette rivestono oggi un ruolo fondamentale nella comunicazio-
ne con i clienti. Per le aziende che adottano un approccio orientato alla sostenibilità,
si è reso necessario rivedere la loro funzione e il loro contenuto per adattarlo alle
nuove esigenze dei consumatori e rendere l’azienda più trasparente e sincera verso
l’esterno.

4.1.1 Il cartellino e l’etichetta "Green" per OVS

Osservando i clienti in negozio abbiamo notato un differente interesse per il cartel-
lino appeso all’esterno del capo e per l’etichetta cucita al suo interno. In particolare,
tra i due la priorità viene data al cartellino esterno. Questo perché, come indicato
nel paragrafo 3.3.5, il focus principale dei clienti di OVS è sul prezzo. In ordine di
rilevanza, il secondo dato che viene considerato è quello relativo alla taglia, soli-
tamente riportata anch’essa nel cartellino appeso all’esterno dei capi. Queste due
informazioni sono indicate nel cartellino esterno in quanto sono quelle che il cliente
deve avere "a portata di mano", devono cioè essere facilmente e velocemente recu-
perabili. I clienti sanno quali sono le informazioni che i cartellini riportano e, una
volta trovate, la maggior parte di loro non considera se e cos’altro vi è scritto. Per
i capi realizzati utilizzando il cotone biologico, OVS comunica questa informazione
in un apposito cartellino appeso all’esterno insieme a quello "principale" relativo al
prezzo e alla taglia. Durante il periodo di osservazione, abbiamo notato che in pochi
minuti i clienti leggono decine di cartellini spostandosi all’interno del negozio e, dal
tempo a questi dedicato, ci è risultato chiaro che le informazioni considerate sono
solamente quelle del prezzo e della taglia. Al contrario, all’etichetta interna i clienti

7Exportiamo, http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/marketing-internazionale/?p=0,
(13/09/2018).
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prestano una maggiore attenzione e vi dedicano molto più tempo. Le informazioni
in esse contenute sono "secondarie" rispetto a quelle indicate nel cartellino esterno.
Tuttavia, molti clienti, una volta trovato il modello che esteticamente piace, prima di
decidere se provarlo in camerino o acquistarlo direttamente, considerano altri aspet-
ti di quel capo. In ordine di rilevanza, ci sono persone interessate alla composizione,
al Paese di fabbricazione (Made In) e alla manutenzione dei capi. L’etichetta interna
risulta più ricca e complessa rispetto al cartellino esterno e per questo motivo la sua
lettura richiede più tempo e un maggior impegno da parte del cliente.

Fatte queste osservazioni, una nostra proposta consiste nello spostare all’interno
dei capi i cartellini relativi alle fibre naturali e alle certificazioni delle materie prime
utilizzate da OVS. Se, per esempio, consideriamo il cotone, in negozio abbiamo no-
tato diverse persone soffermarsi sull’etichetta interna oppure chiedere al personale
di vendita per sapere quali sono i capi realizzati con questa fibra.

"Una signora anziana ha letto attentamente l’etichetta interna di una maglia insieme al
marito per conoscere la % di cotone. Ad alta voce ha detto di volere quella con più cotone

possibile."
Appunti presi in negozio

Le informazioni sul cotone, poiché riguardano la composizione del capo, andreb-
bero riportate nell’etichetta interna. Chi è interessato alle fibre, infatti, guarderà ra-
pidamente il cartellino esterno e si soffermerà per più tempo sull’etichetta interna.
Per questioni legislative, come indicato nel paragrafo 4.1, attualmente non è possibi-
le riportare la dicitura "cotone biologico" ma solo "cotone" così come non è possibile
specificare le eventuali certificazioni. Ecco perché proponiamo di spostare il cartel-
lino relativo al cotone biologico (si veda la Figura 4.2) così come quello relativo alla
certificazione Downpass (si veda la Figura 3.12) già realizzati dall’azienda, all’inter-
no dei capi, in zone meno visibili ma maggiormente considerate da chi è interessato
alle caratteristiche dei materiali utilizzati.

Così come ha creato un cartellino per comunicare il suo impegno nei confronti
dell’ambiente, OVS potrebbe crearne uno che faccia riferimento alla sfera sociale co-
me, per esempio, alle condizioni di lavoro garantite ai lavoratori. In questo modo si
andrebbero a soddisfare gli interessi di quei clienti che, come dimostrato dal Fashion
Revolution (si veda il paragrafo 4.1), vogliono sapere in che modo vengono realizzati
i capi che indossano.

Appeso all’esterno, risulta essere più idoneo un cartellino che comunichi le infor-
mazioni generali di sostenibilità dell’azienda. OVS potrebbe, per esempio, riportare
la mission che si ricorda essere "Vogliamo creare abiti belli e accessibili che abbiano un im-
patto positivo sul mondo e le persone che lo abitano." (si veda il paragrafo 1.10.1) oppure
riportare una frase che favorisca l’engagement del cliente rendendolo un soggetto
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(a) OVS (b) Upim

Figura 4.2: Esempi di cartellini relativi al cotone bio.

attivo nei confronti della sostenibilità. Per esempio, per i capi realizzati in cotone
biologico si potrebbe riportare la seguente frase basata sullo studio LCA di Orga-
nic Cotton: "Con l’acquisto di questo capo si riducono del 46% le immissioni di gas, del
91% i consumi di acqua, del 62% i consumi di energia primaria, del 26% l’eutrofizzazio-
ne, del 70% le emissioni responsabili dell’acidificazione e del 46% il rischio di contribuire
al riscaldamento globale."8. In questo modo si rendono più chiari i benefici derivanti
dall’acquisto di quel prodotto e si stimola il cliente a preferirlo rispetto ad un altro
realizzato attraverso tecniche tradizionali.

Oltre a quanto avviene in negozio, abbiamo pensato a che cosa succede una vol-
ta che il cliente esce con dei nuovi acquisti. Le attività che immaginiamo faccia una
volta tornato a casa sono le seguenti: prendere dal sacchetto i capi acquistati, ta-
gliare tutte le etichette, gettarle, lavare il capo e indossarlo. La maggior parte delle
volte le tradizionali etichette in cartone vengono gettate ancora prima di essere lette.
Per questo motivo potrebbe essere più utile comunicare la sostenibilità direttamente
sul capo stampando al suo interno le informazioni che si ritengono più importanti.
Questa tecnica viene già messa in pratica da molte aziende che operano nel settore
della moda. La funzione comunicativa di un’etichetta adesiva ha una durata mag-
giore rispetto a quella dei cartellini tradizionali in quanto rimane impressa nei capi
per più tempo. Oggi, inoltre, molte aziende offrono soluzioni sostenibili con eti-
chette adesive ecologiche realizzate, per esempio, con gli scarti della lavorazione
dell’uva, dell’orzo, delle olive, della canna da zucchero o dell’amido di mais.

Sempre al fine di prolungare la vita utile del cartellino e promuovere la sosteni-
bilità nel tempo, l’azienda potrebbe trasformarlo in un gadget come, per esempio, in
un cavatappi, un portachiavi, una calamita o un segnalibro. Nel cartellino/gadget

8Organic Cotton, http://aboutorganiccotton.org/environmental-benefits/, (13/09/2018).
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l’azienda, oltre ad indicare il suo marchio, potrebbe scrivere una frase famosa sulla
sostenibilità come "Difendere l’ambiente è un dovere verso la vita." di Rinaldo Sidoli o
"Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare."
di Andy Warhol. L’azienda potrebbe altrimenti creare un proprio slogan personale e
identificativo come "Think green and live better.", "Made with green thinking." o "We did
your job. Now it’s your turn.". Così facendo riuscirebbe a comunicare per un periodo
maggiore l’importanza della sostenibilità e il suo impegno nei confronti di questo
tema.

Per l’abbigliamento da bambino, si è pensato di trasformare i classici cartellini
in oggetti da collezionare. L’azienda potrebbe avviare un’iniziativa legata al Kids
Creative Lab e chiedere ai bambini di disegnare che cos’è per loro la sostenibilità e
ai genitori e agli insegnanti delle scuole materne di inviare i disegni all’azienda tra-
mite e-mail o i social media. L’azienda potrebbe poi stamparli nelle dimensioni di
un cartellino e appenderli ai capi della linea bambino. Al genitore e cliente di OVS,
potrebbe essere regalato un album per la raccolta delle figurine/cartellini. In que-
sto modo si sensibilizzerebbero i più piccoli sull’importante tema della sostenibilità
creando un book frutto della loro creatività.

Una proposta più azzardata è quella di comunicare la sostenibilità con delle eti-
chette cucite direttamente all’esterno dei capi in zone ben visibili come, per esempio,
nel taschino di una polo o sul bordo inferiore di una t-shirt. Le etichette potrebbero
essere di colore verde che, come riportato nel paragrafo 4.1, è un colore legato alla
natura e all’ambiente, marrone, colore associato alla terra e che evoca affidabilità o
anche blu, colore che viene solitamente collegato all’acqua, al cielo e all’aria ed è
simbolo di efficienza.

In passato era diffusa l’idea che i prodotti realizzati con tecniche sostenibili non
fossero accattivanti dal punto di vista estetico. Il cliente, dunque, si trovava co-
stretto a scegliere tra un prodotto "buono" con l’ambiente e la società ma non bello
oppure, viceversa, un prodotto bello e di moda ma impattante dal punto di vista
ambientale e sociale. Oggi in realtà non è più così. Pensiamo, per esempio, al settore
automobilistico dove Tesla, nota azienda californiana di auto elettriche, permette ai
suoi clienti di essere eco-friendly senza rinunciare ad avere una macchina dalle pre-
stazioni elevate. Essere titolare di una Tesla, però, genera anche e soprattutto una
serie di vantaggi reputazionali tant’è che oggi viene spesso acquistata non tanto per
risparmiare sul carburante quanto piuttosto per essere tra i più invidiati dagli ap-
passionati di motori (e non). Questo è un ottimo caso di come un’azienda sia riuscita
a rendere quello green un prodotto capace non solo di limitare gli impatti ma anche
di far acquisire un elevato status sociale.

Come nel settore delle auto, anche in quello della moda può avvenire questo shift
verso una concezione di sostenibile che sia nel contempo anche bello e di valore. Nel
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manifesto del programma #wecare, l’azienda scrive "Ci domandiamo ogni giorno cosa
sia più giusto e ripensiamo a quello che facciamo per disegnare una moda dove bello sia neces-
sariamente anche buono.". Creare degli abiti belli e attenti all’ambiente e alle persone
è già, dunque, uno degli obiettivi dell’azienda. Per questo motivo abbiamo pensa-
to di creare una piccola etichetta in tessuto che renda immediato nella mente delle
persone il collegamento alla sostenibilità. Il cliente che, come riportato nel capitolo
2 oggi vuole sempre più sentirsi utile e partecipe nelle attività aziendali, potrebbe
essere fiero di contribuire a promuovere questo tema a lui caro. Uno studio condot-
to nel 2008 da Edelman, un’agenzia di relazioni pubbliche, su 6.000 consumatori in
10 Paesi riporta che l’87% dei partecipanti ha dichiarato di sentire il dovere di con-
tribuire al miglioramento della società e dell’ambiente. L’83% sarebbe pronto anche
a cambiare le proprie abitudini9. Questa ricerca conferma che oggi il consumatore
oltre a tenerci al tema della sostenibilità è anche disposto ad attivarsi per metterla in
pratica e per farsi da promotore o, con un termine già utilizzato per i dipendenti, da
ambassador della sostenibilità. Durante la presentazione della ricerca all’amministra-
tore delegato del Gruppo e ai direttori generali dei due brand (OVS e Upim), questa
proposta è stata da loro definita rischiosa in quanto non credono che i clienti pos-
sano apprezzare un’iniziativa di questo tipo. Le ricerche, come quella di Edelman,
rendono però infondate queste loro preoccupazioni. Valorizzando nel giusto modo
le etichette, il valore percepito riconosciuto a quei capi può essere superiore rispetto
a quello associato ai capi non contrassegnati dall’etichetta di sostenibilità. Quella
contenuta in questa proposta è un’innovazione radicale parziale10, in quanto novità
assoluta per OVS ma non per il settore. Già altre aziende, infatti, hanno adottato
tecniche di questo tipo. Un esempio è Lacoste che con la campagna Save Your Species
ha abbandonato il famoso coccodrillo, simbolo del brand, per sostituirlo con altri
animali a rischio d’estinzione come la Tartaruga Rugosa Birmana, la Tigre di Suma-
tra e il Rinoceronte di Giava11. L’obiettivo dell’azienda è quello di sensibilizzare i
suoi clienti sulla necessità e l’importanza di intervenire per proteggere queste specie
animali.

Un’ultima proposta legata al cartellino e all’etichetta "Green", fa riferimento al-
la misurazione della sostenibilità. Per essere ancora più chiara e trasparente con i
suoi clienti, l’azienda potrebbe creare una scala che valuti il livello di sostenibili-
tà di ciascuno dei suoi capi. Un po’ come avviene per gli elettrodomestici dove le
classi A, A+, A++, etc sono misuratori di efficienza, anche per l’abbigliamento ab-
biamo pensato di costruire una scala simile. Gli aspetti che si dovrebbero tenere in
considerazione nell’attribuire una determinata classe potrebbero essere i seguenti:

9Levinson J.C., Horowitz S., op. cit., p.11.
10Schilling M., Izzo F., Gestione dell’innovazione, McGrawHill, Milano, 2005, p.95.
11Lacoste, https://www.lacoste.com/it/saveourspecies.html, (13/09/2018).
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• consumi di acqua;

• emissioni di CO2;

• consumi e tipologia delle materie prime utilizzate;

• luogo di provenienza e mezzo utilizzato per il trasporto;

• fornitori (servizi garantiti ai dipendenti, ammontare della busta paga, ore di
lavoro, livello di sicurezza nel posto di lavoro);

• certificazioni e iniziative connesse;

• facilità di riutilizzo o recupero degli input impiegati;

• durata e resistenza prevista del capo;

• tempo di smaltimento se finisce in discarica.

Nella valutazione, l’azienda si potrebbe aiutare anche con il B Impact Assessment,
strumento che attualmente utilizza per misurare gli impatti delle sue attività (si veda
il paragrafo 1.6.6).

I livelli di sostenibilità potrebbero essere tre e, riprendendo lo stile di John Grant,
potrebbero essere chiamati, in ordine crescente, Green, Greener e Greenest. Quei ca-
pi che attualmente non risultano essere sostenibili potrebbero essere fatti rientrare
in una quarta categoria chiamata Yellow, intesa come una categoria di transizione.
L’azienda, modificando i propri processi produttivi in un’ottica di sostenibilità, po-
trebbe far diventare sostenibili anche quei capi attualmente etichettati con questo
colore. Aggiungendo un po’ di blu, colore che richiama il cielo, l’acqua, l’aria pu-
lita e che evoca efficienza e produttività potrebbe trasformare quel giallo in un bel
verde.

Oggi la scelta di quale elettrodomestico acquistare è sempre più influenzata dalla
classe di appartenenza, oltre che dalle dimensioni e dall’aspetto esteriore. La stessa
cosa può avvenire per l’abbigliamento. Mettendo in evidenza il livello di sosteni-
bilità dei capi, l’azienda renderebbe la sostenibilità qualcosa di più concreto e più
visibile agli occhi dei clienti. Indirizzare gli acquisti dei capi sulla base del loro livel-
lo di sostenibilità è sicuramente più difficile rispetto a quanto non avvenga per gli
elettrodomestici. Questo perché per gli elettrodomestici l’acquisto di quelli che pre-
sentano una classe più elevata comporta dei benefici diretti al cliente rappresentati
in primis da una minore spesa di elettricità (e quindi un vantaggio di tipo econo-
mico). Per quanto riguarda la moda, invece, i benefici derivanti dall’acquisto di un
capo più sostenibile sono indiretti e non ricadono sul singolo cliente ma sull’intera
collettività (un ambiente più pulito, un clima sociale più sereno, etc). Dunque, le
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persone, non avendo un vantaggio diretto, tendono ad essere meno incentivate a
scegliere sulla base del livello di sostenibilità. Risulteranno maggiormente coinvol-
te, invece, quelle persone più sensibili al tema (si veda il paragrafo 1.9) che, come
dimostrato da diversi studi, stanno aumentando sempre di più. Per incentivare l’ac-
quisto di quei capi che presentano un livello di sostenibilità più elevato, l’azienda
potrebbe offrire degli sconti, almeno in un primo periodo. Oppure, nella raccolta
punti che avviene attraverso gli acquisti, l’azienda potrebbe riconoscere, per ogni
euro speso, un numero di punti diverso a seconda del livello di sostenibilità del ca-
po. Nel tempo potrebbe diventare naturale, così come lo è per gli elettrodomestici,
considerare anche nella moda il livello di sostenibilità oltre che il prezzo e le carat-
teristiche estetiche. Tutto questo ovviamente deve essere comunicato al cliente con
apposite etichette o cartellini che mettano in evidenza in modo chiaro e intuitivo la
classe di appartenenza.

4.2 Le applicazioni

Le applicazioni (o app) sono dei programmi scaricabili spesso anche gratuitamente
che consentono agli utenti di accedere con il proprio smartphone a dei servizi in
modo rapido e semplice senza passare per il browser. Oggi esistono milioni di app
con diverse funzionalità e scopi.

I cellulari e i tablet sono sempre più all’avanguardia e vengono spesso preferiti ai
PC, soprattutto nel tempo libero. Uno studio di Audiweb Trends12 sulla diffusione
di internet in Italia, evidenzia che il numero di utenti che nel 2017 hanno dichiarato
di accedere ad internet ricorrendo allo smartphone e al tablet, sono rispettivamen-
te 37,5mln (+11,5%) e 15,4mln (+12,5%) contro i 35,4mln (+1,4%) che invece affer-
mano di utilizzare il PC13. Questo studio evidenzia una netta crescita a favore dei
dispositivi mobili.

Le app sono degli efficaci strumenti di comunicazione utilizzate anche dalle
aziende per migliorare la loro visibilità online e la brand reputation, oltre che per
fidelizzare i clienti. Con le app le aziende dimostrano di essere al passo con i tempi
e di rispondere alle esigenze del mercato. Oggi servono inoltre ad integrare il sito
web e l’e-commerce. Così come è aumentato l’utilizzo del mobile, è aumentato anche
l’utilizzo delle app tant’è che oggi possiamo ritenere di essere entrati nella cosiddet-
ta "era delle app". Da uno studio condotto nel 2017 da comScore risulta che, in Italia,

12Audiweb Trends, http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/disponibili-i-nuovi-
dati-di-giugno-total-digital-audience-ricerca-audiweb-trends-e-survey-in-app-mobile.html,
(29/07/2018).

13Le variazioni in percentuale fanno riferimento al confronto con l’anno 2016.
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l’87% del tempo speso sul proprio mobile viene trascorso all’interno di un app14. La
ricerca ha evidenziato come il 60% degli utenti mobile only sia di età compresa tra i
25 e i 44 anni. Lo studio è interessante anche perché riprende il modello della "Pi-
ramide dei bisogni di Maslow"15 per analizzare come le app siano oggi in grado di
soddisfare i bisogni degli individui. In riferimento al settore dell’abbigliamento, lo
studio colloca le app delle aziende operanti nell’industria della moda alla base della
piramide in quanto permettono di soddisfare il bisogno fisiologico di vestirsi.

Per le aziende operanti nel settore del retail, le app incentivano l’engagement,
migliorano la customer experience e rafforzano le relazioni instaurate con i clienti.
Favoriscono, inoltre, l’ominicanalità dell’azienda creando degli ulteriori punti di
contatto con la clientela.

In un’ottica di sostenibilità le app vengono utilizzate anche per sensibilizzare il
pubblico sul tema e per promuovere stili di vita responsabili.

4.2.1 L’App OVS

Dall’osservazione nei negozi è emerso un intenso utilizzo degli smartphone da parte
dei clienti. Sulla base anche delle considerazioni fatte e dei dati riportati nel prece-
dente paragrafo, ci siamo chiesti come l’azienda potrebbe sfruttare questi importanti
strumenti di comunicazione per migliorare la relazione con la sua clientela, sempre
in un’ottica di sostenibilità.

OVS possiede una propria app, disponibile gratuitamente sia per Android che
per iOS. Dopo averla scaricata nel cellulare, abbiamo effettuato una sua analisi. Fin
da subito è apparsa molto ricca di contenuti ma allo stesso tempo abbiamo percepi-
to delle mancanze anche piuttosto importanti in termini di sostenibilità. Nonostan-
te l’impegno ritenuto prioritario nei confronti di questo tema, nell’App OVS tutto
questo non emerge. Se, per esempio, nella barra di ricerca si prova a scrivere "so-
stenibilità" o qualsiasi altra parola ad essa collegata, la ricerca non dà risultati. Se
si prova a cercare una sezione relativa alla sostenibilità tra tutte quelle previste, si
rimane delusi. La sostenibilità sembra non far parte dell’azienda. Considerando
l’elevato tempo che le persone passano davanti allo smartphone e le migliaia di in-

14comScore, La Piramide dei bisogni del Mobile. Come il mobile è diventato lo strumento principale per gli
onnivori digitali, 2017.

15Abraham Maslow, noto psicologo statunitense, ha suddiviso i bisogni in cinque categorie rico-
noscendo a ciascuna di queste una diversa priorità. In questo modo ha definito una gerarchia dei
bisogni. Graficamente il modello è rappresentato da una piramide. Partendo dalla base per arrivare
fino alla punta troviamo i bisogni fisiologici (alimentazione, igiene, dormire, etc), i bisogni di sicurez-
za (fisica, di occupazione, ordine pubblico, etc), i bisogni di appartenenza (di amicizia, di amore, etc),
i bisogni di autostima (status, prestigio, etc) e i bisogni di autorealizzazione (crescita personale, crea-
tività, etc). Secondo Maslow questi bisogni influenzano le scelte d’acquisto delle persone (Ferrero,
2013).
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stallazioni che l’app ha avuto, il fatto che l’azienda non la utilizzi per comunicare la
sostenibilità è una grande mancanza e un potenziale non sfruttato.

L’azienda potrebbe innanzitutto creare una sezione dedicata alla sostenibilità che
sintetizzi il suo impegno e pubblicizzi le sue iniziative legate al tema (come già
fa nel suo sito). In questo modo aggiungerebbe l’app agli altri suoi strumenti di
comunicazione della sostenibilità (si veda il paragrafo 2.7.1).

Tra le funzionalità dell’App OVS c’è anche quella che consente all’utente di ac-
quistare online comodamente dal proprio divano di casa. Dall’app, infatti, ci si può
collegare all’e-commerce dell’azienda e fare acquisti in tutta sicurezza scegliendo tra
migliaia di capi. Una volta memorizzati i dati per la spedizione e quelli per il pa-
gamento, lo shopping risulterà molto semplice e veloce. Quello che però abbiamo
notato è che nell’e-commerce non vengono messi in risalto gli aspetti di sostenibilità
dei capi. Per esempio, non è indicato quando il capo è realizzato in cotone biologico
o in lino e nemmeno quando è certificato OEKO-TEX, Downpass o è Fur-Free. L’azien-
da potrebbe, invece, riportare questi aspetti tra le caratteristiche indicate. Potrebbe
anche creare degli approfondimenti a parte sulle caratteristiche delle fibre o sul si-
gnificato delle certificazioni, raggiungibili attraverso dei link creati sulle parole. In
questo modo chi è interessato alle materie prime utilizzate e ai metodi di produzio-
ne o chi semplicemente è incuriosito dai termini e dai nomi delle certificazioni, può
facilmente chiarire i suoi dubbi. Per mettere ancora più in risalto il prodotto green, a
lato della foto che lo ritrae si potrebbe inserire un flag verde così da distinguerlo da
tutti gli altri. Per concludere sui materiali, oltre ai filtri già previsti, potrebbe essere
inserito quello relativo alle fibre più sostenibili come il cotone biologico e il lino. In
questo modo i materiali sostenibili verrebbero maggiormente valorizzati.

Un’altra funzionalità messa a disposizione nell’App OVS è quella relativa al so-
cial magazine, un giornale virtuale contenente articoli di vario genere. Gli articoli
sono suddivisi nelle seguenti categorie:

• Magazine, la sezione dedicata alle news, ai consigli di stile, alle idee di outfit e
agli style trends;

• Inspire, la sezione dedicata al design, alla tecnologia, ai viaggi, al cibo, alla
musica e ai video;

• OVS Kids, la sezione per le mamme che contiene consigli utili sui temi legati
alla scuola, all’educazione, al tempo libero e ai giochi;

• Social Room, la sezione dedicata agli aggiornamenti sulla moda.

Gli articoli contenuti nel Social Magazine sono scritti dagli OVS Writers. Ogni
mese l’azienda crea un contest al quale chiunque può partecipare per poter diven-
tare un OVS Writers e ottenere un buono di 30 euro spendibile online. La selezione
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avviene sulla base di un articolo di al massimo 500 parole scritto su uno degli ar-
gomenti proposti dall’azienda. Gli argomenti sono di carattere generale e cambiano
ogni mese. Per esempio, per questo mese (settembre 2018) gli argomenti sono: Fa-
shion (i trend imperdibili della Fall-Winter 17), Viaggi (le mete migliori per l’autun-
no), Tecnologia (le ultime tendenze social), Must Have (i capi e gli accessori per un
guardaroba di tendenza), Eventi (gli appuntamenti imperdibili), Wellness (il rientro
dopo le vacanze)16. Il contest favorisce l’engagement della comunità e soprattutto
dei giovani17. Questa è l’iniziativa che trasforma il consumatore passivo in un Con-
sumAutore creatore di contenuti18. Visto lo scarso interesse e la scarsa conoscenza
sulle iniziative di sostenibilità di OVS emersa durante la ricerca nei negozi19, l’a-
zienda potrebbe inserire nel contest anche temi legati a questi aspetti in modo da
diffondere la conoscenza dei suoi progetti. Nel magazine potrebbero essere inseriti
anche articoli di carattere generale (e dunque non legati all’azienda) per sensibiliz-
zare le persone su che cosa sia la sostenibilità. Gli articoli potrebbero, per esempio,
presentare le novità del settore della sustainable fashion, le innovazioni che permet-
tono di ridurre gli impatti o spiegare il perché la moda di per sé non è sostenibile
in modo da aumentare la consapevolezza dei lettori. Oppure, così come ci sono ar-
ticoli che danno consigli utili su come mangiare meglio e vivere una vita più sana,
si potrebbero pubblicare delle idee su come vivere una vita più responsabile e in
sintonia con l’ambiente e la società. Si potrebbero dare consigli su come riparare i
capi o su come riprogettarli per altri scopi dandogli, in questo modo, nuova vita. Si
potrebbe, per esempio, spiegare come trasformare un pantalone lungo e fuori moda
in uno corto di tendenza, le zip di una vecchia giacca in dei bracciali o un maglio-
ne rovinato in una custodia per il tablet. Articoli di questo tipo hanno una doppia
valenza. Da un lato spingono verso quell’approccio di circolarità sul quale, come
riportato nel paragrafo 1.10.1, OVS ha dichiarato di voler investire. Dall’altro lato,
favoriscono l’engagement e la possibilità per le persone di ricoprire un ruolo attivo
sentendosi partecipi nel percorso di sostenibilità.

Una tecnica sempre più diffusa che spinge le persone ad adottare uno specifico
comportamento è quella che in marketing viene chiamata gamification. Attraverso la
gamification le aziende suscitano l’interesse dei loro clienti verso uno specifico tema
facendoli divertire. Per riuscirci, l’azienda crea un "gioco" (game) definendo dei livel-
li, delle missioni, delle sfide ed assegnando dei punti per ogni azione corretta20. Lo

16OVS, OVS Writers, http://ovspeople.ovs.it/il-contest/, (14/09/2018).
17Nella sezione dedicata agli OVS Writers presente nel sito, si può notare che i vincitori sono

soprattutto giovani ragazze (ci sono le foto).
18Il nuovo ruolo dei consumatore è già stato trattato nel paragrafo 2.4.5.
19Dalle interviste condotte ai dipendenti è emerso che i clienti non sono interessati alla sostenibilità

e non conoscono le iniziative dell’azienda (si veda il paragrafo 3.3.4).
20gamification, http://www.gamification.it/gamification/introduzione-alla-gamification/,

(14/09/2018).
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scopo dell’azienda è quello di veicolare certi messaggi e indurre le persone a pren-
dere determinate decisioni. Il consumatore, per poter raggiungere i suoi obiettivi
e per riuscire a "vincere", modificherà il suo comportamento adattandosi a quanto
richiesto dall’azienda. La gamification favorisce la partecipazione e il coinvolgimen-
to di tutti incoraggiando gli utenti ad investire il loro tempo nell’azienda. Inoltre,
rafforza la relazione e aumenta la fedeltà. Con la gamification le persone acquisisco-
no meglio le informazioni imparando anche ad applicarle21. Inoltre, rimangono più
impresse nella mente e dunque meglio ricordate nel tempo.

Anche OVS adotta una strategia di questo tipo. Infatti, una volta scaricata l’app,
inserito i dati personali e collegata la OVS CARD, si entra a far parte della commu-
nity. Questo permette all’utente di collezionare Virtual Glam, punti virtuali che si
raccolgono attraverso gli acquisti (1 punto per ogni euro speso) oppure svolgendo
delle semplici azioni, indicate nella Tabella 4.122.

Tabella 4.1: Le azioni per la raccolta di Virtual Glam.

Azione Punti
N. azioni al

giorno

Apertura dell’applicazione 3 1

Apertura di una push notification ricevuta 5 1

Acquisto online attraverso l’app 30 1

Utilizzo del Cerca la Taglia 3 1

Utilizzo della Magic Fitting Room 5 1

De-materializzazione della propria OVS
CARD e registrazione alla community

50
Welcome

bonus

Log-in tramite Facebook 15 1

Like alla pagina Facebook di OVS 15 1

Like ad un post di OVS (in Facebook) 5 1

Con i Virtual Glam raccolti l’utente ha diritto ai seguenti sconti:

• 400 Punti Glam = 1 buono sconto del 10% valido su un acquisto successivo
(validità 2 mesi)

• 600 Punti Glam = 1 buono sconto del 20% valido su un acquisto successivo
(validità 2 mesi)

• 1.000 Punti Glam = 1 buono sconto del 30% valido su un acquisto successivo
(validità 2 mesi)

21Sitzmanna T., A meta-analytic examination of the instructional effectiveness of computer-based
simulation games, 2011.

22OVS, Virtual Glam, https://www.ovs.it/Punti+Glam+OVS.html, (15/07/2018).
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Per favorire l’adozione di comportamenti più responsabili, oltre alle attività già
previste dall’azienda se ne potrebbero inserire delle altre legate alla sostenibilità
come, per esempio, l’acquisto di un capo certificato oppure la condivisione nei social
di un articolo sulla sostenibilità pubblicato nel Social Magazine aziendale. Rendendo
la sostenibilità un "gioco", la community e la raccolta di Virtual Glam potrebbero
educare i clienti e stimolarli ad assumere comportamenti sostenibili.

Gli acquisti online sono in continua crescita ma nell’abbigliamento ancora molte
persone preferiscono recarsi in negozio. In diversi studi emerge, infatti, che in molti
casi il negozio fisico viene preferito rispetto a quello virtuale per l’esigenza di poter
toccare e vedere i prodotti prima di acquistarli. In molti casi, le persone prima si
recano in negozio per vedere il prodotto e poi cercano l’offerta migliore online. Un
secondo motivo che spinge ancora molte persone a preferire il negozio tradiziona-
le è legato alla migliore customer experience rispetto a quella vissuta online23. Una
ricerca condotta da Tryzens evidenzia che uno degli aspetti "very important" per il
cliente che acquista online è quello di ricevere degli accurati consigli sulle taglie24.
La ricerca riporta che uno dei principali motivi di reso è dovuto dall’aver ricevuto
una taglia sbagliata. Le aziende, con la spedizione e il reso gratuito incoraggiano
i loro clienti ad acquistare più taglie dello stesso capo e successivamente a rendere
quelle che non vanno bene. Questo approccio, però, non è sostenibile. Al campione
considerato nello studio di Tryzens, è stato chiesto se preferirebbe ricevere subito
la taglia corretta o ricevere più taglie per poi tenere quella che preferisce. L’80%
delle donne e l’82% degli uomini intervistati hanno dichiarato di preferire la prima
opzione25. Riconoscere online quale sia la taglia corretta è molto difficile in quanto
questa dipende dalla personale percezione della vestibilità da parte delle persone26,
dall’effettiva vestibilità del capo e dalle attuali e reali misure del cliente. Il "guida
alle taglie" presente in numerosi siti risulta essere inadeguato e inefficace in quanto
contiene misure universali che non tengono conto dei tre fattori appena elencati. La
ricerca di Tryzens è molto interessante anche per un altro motivo. Agli intervistati è
stato chiesto se sarebbero disponibili a registrare le loro misure online. Il 63% delle
donne e il 66% degli uomini si dichiarano favorevoli. Considerando le risposte date
in base all’età, i giovani si dimostrano i meno problematici a fornire queste informa-
zioni. Il 75% di coloro di età compresa tra i 16 e i 25 anni e il 69% di coloro di età
compresa tra i 26 e i 45 anni, affermano di essere disposti a inserire le loro misure. I
consensi scendono al 57% e al 50% rispettivamente tra coloro di età compresa tra i

23TimeTrade, The State of Retail 2017, 2017.
24Tryzens, The impact of consumerisation and competition on online retail fashion and apparel, 2016.
25Si arriva all’87% degli intervistati di età compresa tra i 26 e i 45 anni e all’84% quelli tra i 19 e i 25

anni.
26Una persona, per esempio, potrebbe volere capi più comodi e quindi preferire una taglia più

grande mentre un’altra persona potrebbe volere capi più aderenti.
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46 e i 65 anni e per chi ha più di 65 anni.

In uno degli incontri avvenuti con il dottor Colombo, è emerso che l’azienda sta
cercando di stimolare le vendite online in vari modi. Per esempio, alle casse offre
buoni sconto da spendere online e per gli acquisti effettuati sull’e-commerce, offre
il reso gratuito sia in negozio che online. Sulla base delle intenzioni espresse dall’a-
zienda e delle considerazioni fatte, abbiamo pensato a due iniziative che potrebbero
dare un’ulteriore spinta alle vendite online. Innanzitutto, l’azienda potrebbe dare
agli utenti la possibilità di esprimere il loro parere circa le caratteristiche dei prodotti
acquistati in modo da aiutare nella scelta quelli futuri. Per esempio, le informazioni
possono riguardare la qualità dei tessuti, la morbidezza o la vestibilità. Per un po-
tenziale acquirente, il parere di chi ha già comprato quel capo è più importante di
qualsiasi descrizione fatta dall’azienda. I clienti, infatti, si fidano di più di coloro che
stanno dalla loro stessa parte piuttosto che dell’azienda che naturalmente cerca di
mettere sotto una buona luce i suoi prodotti. Dare la possibilità alle persone di espri-
mere il loro parere, favorisce il loro engagement, facendo sì che ricoprano un ruolo
più attivo e che si sentano più partecipi. L’azienda potrebbe inoltre considerare i
loro feedback per individuare eventuali problematiche e migliorare in futuro.

Un’altra proposta che ha lo scopo di sostenere quelle persone più indecise sulla
taglia e la vestibilità del capo è quella che ho pensato di chiamare My Size. Nel mo-
mento in cui il cliente si registra per entrare a far parte della community, oltre ai dati
standard quali il nome, il cognome e la data di nascita si potrebbero chiedere le sue
principali misure (lunghezza gamba, punto vita, larghezza petto). Il Personal Shop-
per, già previsto dall’azienda, potrebbe consigliare all’utente la taglia del capo che
gli interessa sulla base delle informazioni date al momento della registrazione. Nel-
lo specifico, uno smile verde potrebbe indicare la taglia corretta, uno smile arancione
quelle taglie che potrebbero andare bene con il rischio però di essere troppo larghe
o troppo strette e uno smile rosso le taglie che sicuramente non sono adatte. La pre-
senza di tre scaglioni andrebbe in parte a risolvere quel problema dovuto alle prefe-
renze personali del cliente sulla vestibilità in quanto lo smile arancione fungerebbe
da jolly per indicare alla persona quali sono le taglie che per lei risultano essere più
comode o più attillate. Dopo l’acquisto, il Personal Shopper potrebbe fare al cliente
alcune domande sulla vestibilità del capo. Sfruttando tecniche di intelligenza arti-
ficiale, sulla base delle risposte ricevute, il Personal Shopper potrebbe imparare quali
sono le preferenze di ciascun cliente in modo da riuscire a dare dei consigli persona-
lizzati negli acquisti futuri. Questo programma eviterebbe al cliente di doversi ogni
volta misurare e confrontare con quanto indicato nella tabella chiamata "Guida alle
taglie" presente nel sito. Le indicazioni contenute in questa tabella sono standardiz-
zate. Il My Size porterebbe ad una maggiore personalizzazione del servizio offerto
al cliente. In termini di marketing si parla di marketing one-to-one in quanto l’azien-
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da garantisce un diverso trattamento a seconda delle caratteristiche del cliente con
il quale si interfaccia27. Questo approccio rafforza la relazione e aumenta la fedeltà
nei confronti del brand. Il My Size, inoltre, migliorerebbe la customer experience on-
line e aiuterebbe le persone a fare gli acquisti corretti. In un’ottica di sostenibilità
si potrebbero ridurre i resi e le perdite di tempo per il cliente nell’organizzare un
ritiro o nel recarsi in negozio per il cambio. Inoltre, è molto più probabile che una
persona riacquisti se fin da subito è rimasta soddisfatta del servizio e del prodotto
ricevuto. Se, al contrario, il capo è diverso da quello che si immaginava, di una ta-
glia sbagliata e ha dovuto aspettare diversi giorni (spedizione-reso-spedizione) per
avere quello corretto, viene compromessa l’esperienza di acquisto e rimarrà un ri-
cordo negativo nella mente del cliente che, dunque, sarà anche meno incentivato a
riacquistare online in futuro.

Un’altra funzionalità che potrebbe essere aggiunta all’App OVS è quella che ho
pensato di chiamare Virtual Wardrobe. L’azienda potrebbe creare un armadio virtua-
le che collezioni tutti gli acquisti fatti dall’utente, sia online che in negozio. In questo
modo l’utente riuscirebbe ad avere traccia di che cosa ha già acquistato e a fare de-
gli "acquisti più intelligenti" evitando di comperare capi simili tra loro. Sulla base
dei capi presenti nel Virtual Wardrobe, l’azienda potrebbe dare all’utente dei consi-
gli sulla loro manutenzione oppure informazioni sulle materie prime con le quali
sono stati realizzati e sulle eventuali certificazioni. Si potrebbe inoltre prevedere la
possibilità di registrare quando il capo viene indossato in modo da tenere traccia
di quanto spesso viene portato. Qualora il capo non venisse più indossato per un
determinato periodo di tempo, lo si potrebbe ricordare all’utente prima che venga
dimenticato in fondo all’armadio e sostituito con un altro. Il Virtual Wardrobe pre-
senta dei vantaggi anche per l’azienda la quale lo potrebbe utilizzare per raccogliere
informazioni e conoscere meglio i suoi clienti. In base ai capi acquistati, il Personal
Shopper potrebbe proporre degli abbinamenti o i capi della nuova collezione che ri-
specchiano i suoi gusti. Il Virtual Wardrobe renderebbe il cliente più consapevole, più
informato e lo incentiverebbe ad adottare un comportamento più responsabile. Così
come con lo My Size, verrebbe offerto anche un servizio personalizzato e si raffor-
zerebbe la customer experience. Utilizzando il modello di Arnould, Price e Zinkhan
che categorizza le esperienze sulla base della loro evoluzione nel tempo28, mentre
quella dello My Size è un’esperienza pre-acquisto (pre-consumption experience), quella
del Virtual Wardrobe è un’esperienza post-acquisto (core consumption experience).

Quelle viste finora sono tutte proposte legate all’App OVS su servizi usufruibili
dall’utente in qualsiasi posto si trovi. Dalle osservazioni nei negozi, abbiamo notato
un intenso utilizzo degli smartphone. Durante la ricerca, c’è chi è entrato ascoltando

27Ferrero G., op. cit., pp.160-161.
28Addis M., op. cit., pp.122-123.
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la musica, chi in videochiamata con l’amica, chi con l’auricolare parlava al telefono
e contemporaneamente sceglieva che cosa provare in camerino, chi navigava nei so-
cial e c’è chi si è scattato dei selfie. Nella maggior parte dei casi, però, il cellulare è
stato utilizzato per fotografare i capi e inviare successivamente la foto al partner o
alla figlia/o, tramite Whatsapp o altri sistemi di messaggistica istantanea. Quando
il cliente in negozio sta cercando qualcosa che non è per lui, molto spesso preferisce
sentire il parere dell’interessato piuttosto che comprare un capo che poi sarà costret-
to cambiare perché non in linea con i gusti di chi lo deve indossare. Invece di perdere
tempo cercando di fare una foto chiara e rappresentativa del capo, sfruttando la già
presente lettura del codice a barre prevista nell’app per il Cerca la Taglia (si veda la
Figura 4.3), l’azienda potrebbe dare la possibilità all’utente di scaricare direttamente
sul proprio cellulare la foto del capo per poi poterla inviare in tutta facilità al suo
potenziale destinatario. Questa funzionalità renderebbe più facile la scelta qualora
si stia comprando per qualcun altro e, ancora una volta, si andrebbe a migliorare la
customer experience rendendo il negozio più tecnologico e interattivo.

Figura 4.3: Cerca la Taglia presente nell’App OVS.

I dati contenuti in questo elaborato sono stati raccolti tra gennaio e luglio 2018.
Di conseguenza, anche le proposte sviluppate e presentate in azienda il 16 luglio,
si basano sulle informazioni relative a quel periodo. In riferimento all’App OVS,
però, successivamente sono stati apportati dei cambiamenti. Infatti, nella sezione
NEWS del menù, tra le novità generali di OVS sono state inserite anche delle ini-
ziative di sostenibilità dell’azienda come il BullisNO e il Christmas Jumper Day, una
giornata (quest’anno è prevista per il 14 dicembre) durante la quale vengono ven-
dute delle spille per personalizzare i propri maglioni e, con quanto speso per il loro
acquisto, sostenere Save The Children. Inoltre, con il lancio a settembre della nuo-
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va edizione di Arts of Italy, nella schermata iniziale dell’app viene pubblicizzata la
collezione volta, quest’anno, a valorizzare l’opera lirica italiana. Dunque, non è più
corretto affermare che nell’App OVS non viene fatto nessun riferimento alle inizia-
tive e ai progetti di sostenibilità dell’azienda. Rimane valido, però, il suggerimento
di valorizzarli creando una sezione solo a questi dedicata.

4.3 I camerini

In tutti i negozi di abbigliamento, ci sono delle aree dedicate ai camerini per per-
mettere alle persone di provare la merce prima di acquistarla. In questo modo il
potenziale acquirente può conoscere la vestibilità del capo e acquistare la taglia mi-
gliore. Il numero, la dimensione e la gestione variano da negozio a negozio. Per i
punti vendita delle aziende operanti nel segmento del fast fashion, i clienti entra-
no in camerino con ciò che intendono provare e poi lasciano i capi non scelti in un
carrello posizionato appena al di fuori. Sarà il personale di vendita ad occuparsi di
riportare la merce negli scaffali. Anche nei negozi OVS viene adottata questa mo-
dalità. Come infatti è emerso dalle interviste (si veda il paragrafo 3.3.4), il riordino
della merce provata dai clienti in camerino è una delle attività principali del per-
sonale di vendita. Il lato positivo di questo approccio sta nel fatto che il negozio
rimane più ordinato in quanto, se venisse lasciato ai clienti il compito di riportare i
capi laddove li hanno presi, probabilmente la maggior parte rimarrebbe all’interno
dei camerini o verrebbe posata qua e là in negozio. Molti, infatti, non ricordano do-
ve hanno trovato le cose. Anche durante il periodo di osservazione abbiamo notato
diverse persone che per prendere una taglia diversa di un capo provato, hanno chie-
sto al personale in quanto non si ricordavano dove lo avevano preso. Il lato negativo
è che viene dato lavoro al personale e soprattutto, qualora la merce non venga rior-
dinata subito, un potenziale cliente non trovando una specifica taglia nello scaffale
può pensare che non ci sia quando, invece, può essere semplicemente nel carrello in
attesa di essere rimessa a posto. Questo problema è in parte risolto dai palmari in
quanto, come riportato nel paragrafo 3.3.3, permettono di sapere il numero esatto
di pezzi per taglia presenti in negozio. In negozi di altre marche, viene imposto un
numero massimo di capi con i quali è possibile entrare in camerino. In altri ancora,
appena fuori dai camerini vi è una persona che si occupa della loro gestione facendo
entrare i clienti in modo ordinato.

Oggi, però, le zone dei camerini non sono più delle semplici aree destinate alla
prova dei capi bensì dei luoghi all’interno dei quali si interagisce con l’azienda. In-
fatti, si parla sempre di più di camerini virtuali, camerini intelligenti e di smart retail.
I camerini vengono utilizzati per offrire ai clienti una migliore customer experience e
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favorire il loro engagement. Anche OVS nel negozio in Corso Buenos Aires a Milano
ha predisposto dei camerini interattivi con tablet per usufruire del Cerca la Taglia e
la Magic Room che oltre a fungere da camerino fa vivere al cliente una particolare
esperienza durante l’acquisto (si veda il paragrafo 3.3.3). Le intenzioni dell’azienda,
però, non si fermano qui. Durante l’incontro con il top management di OVS sono
emersi numerosi progetti che mettono al centro proprio questa zona dei loro punti
vendita.

4.3.1 Il camerino per genitori

Durante l’osservazione nei negozi, abbiamo notato che chi entrava nel punto vendi-
ta non accompagnato e con un passeggino, la maggior parte delle volte si dirigeva
direttamente al reparto bambino senza considerare il reparto uomo e il reparto don-
na29. Questo fin da subito ci è sembrato strano soprattutto per il cliente donna che,
se ha la possibilità di fare shopping, solitamente non si tira mai indietro. Abbiamo
così riflettuto su quali fossero le cause di questo comportamento e abbiamo capito
che il problema stava proprio nel passeggino. Chi entra in negozio da solo, non ha
la possibilità di provarsi i capi in quanto, a causa delle dimensioni degli attuali ca-
merini, dovrebbe lasciare il proprio figlio incustodito in negozio. Infatti, durante la
ricerca nei negozi, una mamma ha lasciato la carrozzina nel corridoio presente tra i
vari camerini, mentre un’altra è riuscita a far entrare in camerino solo metà passeg-
gino e si è provata i capi lasciando la tendina aperta. Come è evidente, il fatto di
non riuscire a provare la merce in tranquillità crea non pochi disagi e, anche chi ci
ha provato, è uscito dal negozio senza aver preso nulla per sé (eventualmente solo
con acquisti per il proprio figlio).

Fatte queste osservazioni e considerando anche l’importanza che l’azienda rico-
nosce a questa zona dei suoi negozi, abbiamo pensato di sviluppare un camerino di
dimensioni maggiori rispetto a quelli tradizionali per permettere al genitore che va
in negozio con il proprio figlio in passeggino di entrarvi. Per intrattenere il bambino,
potrebbero essere messi a disposizione dei giochi (come pupazzi, lego, etc) oppure
dei fogli sui quali poter disegnare.

Girare in negozio con il passeggino non è così facile, soprattutto quando è af-
follato. Per aiutare il genitore, in questi speciali camerini si potrebbero installare i
tablet già presenti nel negozio OVS di Corso Buenos Aires. Se il camerino interattivo
di Milano appare essere innovativo e molto utile, lo è ancora di più per chi va a fare

29In linea generale, le mamme osservate durante la ricerca che sono entrate con il passeggino sono
andate direttamente al reparto bambino e in alcuni casi anche al reparto uomo per comperare qual-
cosa per i mariti o i figli più grandi. I papà, invece, si sono diretti solamente verso il reparto bambino.
Questo riconferma quanto già indicato nel paragrafo 3.3.5 e cioè che, al contrario dell’uomo, la donna
spesso acquista anche per altre persone.
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shopping con i passeggini che, essendo sempre più grandi, sono scomodi da utiliz-
zare negli spazi stretti dei reparti. Questo progetto, andrebbe innanzitutto a dimo-
strare un maggior impegno e interesse nei confronti dei genitori ottenendo benefici
dal punto di vista reputazionale. Considerando che il cliente principale di OVS è
la donna e che i bambini in negozio sono solitamente con la mamma30, dandole la
possibilità di accedere ai camerini con il passeggino potrebbero anche aumentare le
vendite, soprattutto nel reparto donna. Senza il camerino per genitori, ogni cliente
donna che entra in negozio con il passeggino rappresenta un’opportunità di ricavo
persa per l’azienda. Durante la presentazione in azienda, l’amministratore delega-
to è stato particolarmente colpito da questa proposta dicendoci che sarebbe stata
subito messa in pratica nelle ristrutturazioni in corso.

4.4 Altre proposte

Oltre alle proposte appena descritte, ne sono state individuate di altre che però per
questioni di priorità e di tempo abbiamo deciso di non sviluppare nei dettagli.

• Vista l’importanza che la collaborazione e la condivisione oggi rivestono, l’a-
zienda potrebbe organizzare dei meeting fra i dipendenti. Questi incontri pos-
sono essere utili per il confronto, lo scambio di idee e per rafforzare l’unione e
il legame con l’azienda.

• Vista la scarsa conoscenza della sostenibilità da parte di chi sta in negozio,
l’azienda potrebbe creare dei programmi di formazione sul tema.

• Dato il successo in Upim della Fiera del Bianco, si potrebbe lanciare la Fiera
del Verde, un periodo durante il quale mettere in primo piano i prodotti più
sostenibili.

• Per sensibilizzare la clientela e diffondere le iniziative e i progetti dell’azienda,
si potrebbero organizzare in negozio degli eventi dedicati alla sostenibilità.

• L’azienda potrebbe creare o migliorare (qualora siano già presenti) le aree relax
rendendo più bella la permanenza in negozio. Questi spazi potrebbero inoltre
favorire la socializzazione.

• Per valorizzare i capi realizzati in cotone biologico, si potrebbe creare un an-
golo a loro dedicato all’interno dei punti vendita.

30E’ raro vedere un papà non accompagnato entrare in negozio con il proprio figlio.
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4.5. Presentazione della ricerca in azienda

• Spazi come l’area appena fuori dai camerini, l’interno degli ascensori, le sca-
le mobili e le aree relax potrebbero essere sfruttate meglio per comunicare la
sostenibilità, ricorrendo anche a tecniche di marketing non convenzionale.

• L’azienda potrebbe migliorare il packaging dei nuovi arrivi per ridurre il con-
sumo di plastica.

• Vista la già avvenuta distribuzione di tablet, l’azienda potrebbe evitare di in-
viare le brochure in formato cartaceo e metterle a disposizione in formato
elettronico tramite e-mail.

• Legata alla precedente, l’azienda potrebbe creare una piattaforma online al-
l’interno della quale ciascun negozio possa caricare la foto della propria parete
in modo da condividerla con gli altri punti vendita. Questo farebbe risalta-
re i negozi migliori e potrebbe stimolare gli addetti alla vendita e i visual ad
impegnarsi a fondo per la realizzazione della parete più bella.

4.5 Presentazione della ricerca in azienda

Conclusa la ricerca nei negozi e dopo le prime analisi abbiamo presentato i risulta-
ti al responsabile di sostenibilità del Gruppo, il dottor Simone Colombo. Di alcuni
aspetti era già consapevole, di altri invece non ne era a conoscenza e sono stati per
lui dei punti interessanti sui quali riflettere insieme al suo team. E’ in questa occa-
sione che abbiamo presentato, in termini generali, le idee emerse durante la ricerca
e successivamente definito insieme le tre migliori sulle quale focalizzarsi. Una vol-
ta sviluppate, le proposte, insieme a quanto è stato osservato in negozio, a quanto
ci è stato riferito dai dipendenti e ai risultati a cui siamo giunti dalle analisi, sono
state presentate a Stefano Beraldo, amministratore delegato del Gruppo, Massimo
Iacobelli, direttore generale di Upim, Francesco Sama, direttore generale di OVS e
Simone Colombo.

4.6 Conclusioni

Dalle informazioni raccolte durante l’analisi della strategia dell’azienda e la ricerca
svolta in alcuni dei suoi negozi, sono state sviluppate delle proposte in grado di
migliorare la sua posizione competitiva nel mercato.

La prima proposta fa riferimento al cartellino e all’etichetta di sostenibilità. Si è
pensato di:
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Capitolo 4. Le proposte nate dalla ricerca

• Spostare il cartellino relativo al cotone biologico già realizzato dall’azienda,
all’interno dei capi in zone meno visibili ma maggiormente considerate dalla
clientela.

• Creare un cartellino che riporti le informazioni generali di sostenibilità dell’a-
zienda.

• Comunicare la sostenibilità direttamente sul capo stampando al suo interno le
informazioni più importanti. In questo modo il messaggio viene comunicato
per un periodo di tempo maggiore.

• Trasformare il cartellino in un gadget (un cavatappi, una calamita, un segnali-
bro, un portachiavi) che riporti un messaggio sulla sostenibilità.

• In collaborazione con il Kids Creative Lab, trasformare i cartellini della linea
bambino in oggetti da collezionare.

• Creare un’etichetta in tessuto simbolo della sostenibilità dell’azienda e cucirla
all’esterno dei capi in modo da trasformare il cliente in un ambassador della
sostenibilità.

• Ideare una scala di misurazione della sostenibilità e creare un apposito cartel-
lino per comunicare la classe di appartenenza del capo. La scala renderebbe la
sostenibilità più concreta e aumenterebbe la trasparenza dell’azienda.

La seconda proposta è costituita da una serie di idee volte ad arricchire l’App
OVS e migliorare la customer experience, l’engagement e la diffusione della sostenibi-
lità. Si è pensato di:

• Inserire nell’app una sezione che sintetizzi gli aspetti di sostenibilità dell’a-
zienda.

• Inserire nell’e-commerce, tra le caratteristiche dei capi, quelle relative alla so-
stenibilità (certificazioni o utilizzo di materie prime sostenibili).

• Includere nel Social Magazine degli articoli relativi alla sostenibilità, sia in ter-
mini generali sia in riferimento ad OVS.

• Prevedere tra le azioni necessarie per la raccolta di Virtual Glam, anche del-
le azioni di sostenibilità. Questo stimolerebbe l’utente ad interrogarsi su che
cos’è la sostenibilità e ad adottare comportamenti più responsabili.

• Creare il My Size, un programma che consigli all’utente la taglia corretta sulla
base delle misure inserite al momento della registrazione alla community.
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4.6. Conclusioni

• Creare il Virtual Wardrobe, l’armadio virtuale che tenga conto di tutti i capi
acquistati e che aiuti l’utente a fare acquisti più intelligenti.

• Sfruttando la già presente lettura del codice a barre, dare la possibilità all’uten-
te di scaricare direttamente sul proprio cellulare la foto del capo per poi poterla
inviare al suo potenziale destinatario (quando chi è in negozio sta acquistando
per qualcun altro).

L’ultima proposta fa riferimento al camerino. Si è pensato di creare un camerino
di dimensioni maggiori per dare la possibilità al genitore che entra in negozio non
accompagnato e con un passeggino di potervi entrare con il proprio figlio.
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Conclusioni

Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata una condizione necessaria verso la qua-
le tutte le aziende devono tendere per poter operare con un orientamento di medio-
lungo periodo. Questa tesi analizza quali sono le ricadute che la sostenibilità ha
generato sulle aziende e come queste ultime sono state costrette a rivedere le loro
strategie per adattarle al nuovo mercato. Il focus viene posto sull’industria della
moda e sulla sfida che le aziende del settore si trovano a dover affrontare. Si evi-
denziano le pesanti conseguenze che il settore tessile comporta sull’ambiente e sulla
società per sensibilizzare il lettore sugli elevati impatti generati dalla produzione
dei capi che indossa. Vengono però presentate anche le numerose alternative che le
aziende oggi possono adottare per rendere sostenibile il loro sviluppo.

La sostenibilità ha investito l’intera value chain delle aziende costringendole a ri-
vedere ciascuna sua fase. In questo elaborato mi sono soffermata sul marketing e
la comunicazione. Ho deciso di approfondire questi aspetti in quanto molte azien-
de si preoccupano del "fare" la sostenibilità ma poi non riescono a godere appieno
dei vantaggi da essa derivanti a causa di una strategia di marketing e comunica-
zione inadeguata. Rivedere la progettazione, la realizzazione e la distribuzione è
importante ma senza un marketing e una comunicazione efficaci il valore generato
da queste attività non riesce ad essere condiviso. In un’era dove si parla sempre
più di sharing e di collaborazione, coinvolgere gli stakeholder nei processi azien-
dali e condividere assieme a loro i risultati raggiunti diventa fondamentale. Per
questo motivo ho voluto soffermarmi sulle caratteristiche che una buona strategia
di marketing e comunicazione deve avere, sugli strumenti attualmente più utiliz-
zati per comunicare e sulle pratiche di stakeholder engagement svolte in un’ottica di
sostenibilità.

La sostenibilità richiede tempo e determinazione. E’ un lungo percorso che l’a-
zienda deve percorrere per step. La prima cosa che l’azienda deve fare è focalizzarsi
sulle proprie attività per valutarle, misurarne gli impatti ed individuare le aree di
miglioramento. Successivamente deve operare una ristrutturazione interna in mo-
do tale da potersi definire sostenibile. Infine deve calcolare e rendicontare i risultati.
E’ importante che ciascuna di queste fasi venga svolta con precisione e in modo or-
dinato. In caso contrario, si rischia di incorrere in un’attività di greenwashing con
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pesanti conseguenze sulla reputazione e la fiducia riposta dagli stakeholder.
Come caso studio di questo elaborato è stata presa OVS S.p.A., un’azienda ita-

liana operante nel segmento del fast fashion che negli ultimi anni si è messa in di-
scussione per integrare agli obiettivi di natura economica quelli di natura sociale e
ambientale. La ricerca incentrata sull’azienda può essere suddivisa in due parti. La
prima, più analitica, aveva lo scopo di analizzare il suo programma di sostenibilità
(il programma #wecare) e la sua strategia di marketing e comunicazione. Questa è
stata svolta esaminando i documenti ufficiali e altri strumenti utilizzati dall’azienda
per comunicare la sostenibilità agli stakeholder interni ed esterni: il bilancio di so-
stenibilità, l’annual report, il codice etico, il codice di condotta dei fornitori, i social
media (in particolar modo Instagram, Facebook e LinkedIn) e le certificazioni.

Dall’analisi è emerso che OVS ha una buona strategia di sostenibilità che tiene
conto degli aspetti sociali e ambientali oltre che di quelli economici. Infatti, con le
iniziative e i progetti avviati, le collaborazioni strette e i cambiamenti attuati alla
struttura e ai processi interni, l’azienda mira a tutelare e a valorizzare le persone e le
risorse naturali oltre che ad ottenere un buon profitto. Quella di OVS, dunque, è una
strategia completa, basata sull’approccio della Triple Bottom Line che ben bilancia le
tre dimensioni della sostenibilità.

Spostando il focus sul marketing e la comunicazione, OVS ha creato una nuova
funzione aziendale che ha il compito di promuovere la sostenibilità, il Sustainability
Team. La strategia attualmente adottata dall’azienda, può essere ricondotta a quella
che John Grant, esperto di green marketing, ha definito Green con un approccio vol-
to a collaborare o a far parte di organizzazioni note per il loro impegno nei confronti
della sostenibilità come Save The Children, la Global Fashion Agenda, l’Accord of
Fire and Building Safety in Bangladesh e la Sustainable Apparel Coalition. Inoltre, l’a-
zienda mira a certificare i propri prodotti, le attività svolte e i propri negozi al fine
di aumentare la credibilità del programma #wecare. La sua strategia, però, si può ri-
condurre anche a quella che lo stesso studioso ha definito Greener con un approccio
volto a sensibilizzare e ad educare i suoi stakeholder. Infatti, con i programmi e le
iniziative come il Kids Creative Lab e il BullisNO, l’azienda cerca di coinvolgere gli
stakeholder per promuovere comportamenti sostenibili. Infine, la strategia di OVS
può essere ricondotta anche a quella definita Greenest e volta a sviluppare nuovi bu-
siness concept. Questo perché OVS con il suo marketing e la sua comunicazione mira
anche a sviluppare nuovi prodotti e nuove abitudini sostenibili facendole diventare
una normalità oltre che a diffondere una cultura di sostenibilità.

Per quanto riguarda gli stakeholder, l’azienda si limita ad elencarli e ad indi-
viduare quali sono i loro interessi. Dopo aver integrato questi ultimi con i propri,
stabilisce le aree sulle quali intervenire assegnando a ciascuna di queste una diversa
priorità. Quest’analisi viene svolta attraverso la Matrice di Materialità dalla quale
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risulta che per OVS gli aspetti più prioritari sono: sostenibilità e sicurezza dei pro-
dotti, sviluppo del capitale umano, integrità ed etica del business, filiera sostenibile,
diversità e pari opportunità, salute e sicurezza sul lavoro, impatti ambientali diretti.
Dai dati raccolti ho proposto una classificazione degli stakeholder e una valutazione
del loro engagement adottando rispettivamente il modello della Stakeholder Salience e
la scala di misurazione di Friedman e Miles. Per entrambi i modelli, ho considerato
gli stakeholder principali dell’azienda: i clienti, i dipendenti, i fornitori e la comuni-
tà. Per quanto riguarda la loro classificazione, i clienti rientrano nella categoria che
il modello della Stakeholder Salience chiama dei Definitive Stakeholder. Questo perché
essendo OVS un’azienda BtoC, ricoprono un ruolo fondamentale e attorno ad essi
viene costruita la strategia del Gruppo. Come stakeholder più importanti, possiedo-
no tutte e tre le dimensioni considerate dal modello (urgenza, legittimità e potere).
I dipendenti possono essere classificati nella categoria dei Dominant Stakeholder con-
siderati dei soggetti potenti e titolari di interessi legittimi ma non urgenti. I fornitori
sono riconducibili alla categoria dei Dangerous Stakeholder in quanto caratterizzati da
interessi urgenti ma non sempre legittimi e con un elevato potere che, in alcuni casi,
può diventare fonte di pericolo. Infine, la comunità è da considerarsi un Dependent
Stakeholder, titolare di interessi urgenti e legittimi ma priva di un potere diretto sul-
l’azienda. Le categorie sono state da me assegnate dopo aver valutato l’attenzione a
loro rivolta dall’azienda.

Sempre sulla base di quanto dichiarato dal Gruppo, ho valutato il livello di enga-
gement di queste quattro categorie applicando la scala di misurazione di Friedman
e Miles. La categoria dei dipendenti e quella della comunità sono state a loro volta
suddivise. La prima è stata ripartita tra i dipendenti che lavorano presso la sede e
quelli che invece lavorano nei negozi. La seconda è stata ripartita tra la comunità
che vive vicino alla sede e ai negozi e quella che invece vive laddove avviene la pro-
duzione. Secondo la mia analisi, gli stakeholder che risultano essere più coinvolti
sono i fornitori con un livello 9 di engagement (Collaboration). Al secondo posto con
un livello di engagement pari a 8 (Involvement) troviamo i dipendenti che operano
presso gli uffici della sede. Al terzo posto, con un coinvolgimento corrispondente al
livello 7 della scala (Negotiation) ci sono i clienti. Al quarto posto, con un livello 5
di engagement (Placation) ci sono sia i dipendenti che lavorano presso i negozi sia la
comunità che vive vicino agli stessi e alla sede dell’azienda. Infine, al quinto posto
c’è la comunità locale dei fornitori e dei laboratori di produzione con un livello 4 di
engagement (Explaining). Da questa analisi risulta che l’azienda coinvolge in manie-
ra diversa i suoi stakeholder. L’aspetto positivo è che seppur con differenti livelli
di engagement, tutti i principali portatori di interesse in un modo o in un altro ven-
gono coinvolti dall’azienda. La scala identificata potrebbe servire all’azienda per
comprendere quali sono gli aspetti sui quali deve migliorare per cercare di cambiare
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verso l’alto il livello di engagement della categoria.
Interessante è il confronto fra quanto emerso dall’applicazione del modello della

Stakeholder Salience e quanto, invece, è risultato dalla misurazione dell’engagement.
La differenza più evidente è che mentre dalla Stakeholder Salience i clienti risultano
essere gli stakeholder più importanti per l’azienda, il loro livello di engagement è
inferiore a quello di altre categorie ritenute meno importanti. Questo dovrebbe far
riflettere l’azienda e spingerla ad aggiustare la sua strategia al fine di rendere più
equo il coinvolgimento delle varie categorie.

La seconda fase della ricerca, invece, si è svolta in alcuni negozi del Gruppo. Lo
scopo è stato quello di studiare l’approccio dei clienti nei confronti della sosteni-
bilità, la percezione della stessa in negozio e di definire delle proposte in grado di
migliorare la posizione competitiva dell’azienda, sempre in un’ottica di sostenibili-
tà. Questa seconda parte, più pratica, si è svolta ricorrendo al metodo etnografico,
una tecnica di ricerca qualitativa costituita dall’osservazione e dallo svolgimento di
interviste ad alcuni soggetti chiave ("testimoni privilegiati"). Le persone, se interro-
gate, tendono a dare la risposta che sembra loro più opportuna e non quella reale. Il
metodo etnografico è stato scelto perché, combinando assieme osservazione ed in-
terviste, si è in grado di superare il gap tra quanto le persone dicono di fare e quanto
poi realmente fanno. La ricerca si è svolta in 6 negozi (3 OVS e 3 Upim), nelle città
di Milano, Roma e Palermo. Sono state prese queste tre città per vedere se e come
cambia la situazione lungo la penisola. La ricerca ha avuto una durata di 5 gior-
ni per negozio (30 giorni in totale) e sono state condotte 26 interviste ai dipendenti
(personale di vendita, capi reparto e direttori). Il focus della ricerca è stato posto sui
clienti, sui dipendenti e sul contesto ossia il negozio.

Dalla ricerca sono emersi alcuni dati interessanti. Nonostante OVS e Upim fac-
ciano parte dello stesso Gruppo, sono state notate delle differenze nei prodotti, nel-
la gestione dei negozi, nel tipo di dipendenti e nel tipo di clientela. Spostandoci
da una città all’altra, inoltre, sono state riscontrate delle differenze anche tra nego-
zi appartenenti allo stesso brand come, per esempio, nelle iniziative di sostenibilità
pubblicizzate o nella predisposizione dei reparti.

I clienti prestano un’elevata attenzione al prezzo, considerata la variabile deter-
minante nelle scelte per la maggior parte di loro. Essi, infatti, sono sempre a caccia
dell’offerta migliore e prediligono i capi che presentano un prezzo minore.

Inoltre, si è osservato un diverso approccio all’acquisto legato al sesso della per-
sona e al tipo di relazione, nel caso delle coppie o dei piccoli gruppi. Il cliente prin-
cipale dell’azienda è la donna, più giovane in OVS e un po’ più matura in Upim.
Complessivamente il cliente dell’azienda appare disinteressato e poco informato
sugli aspetti di sostenibilità del Gruppo.

Dalle interviste è emersa una bassa consapevolezza di che cos’è la sostenibilità

192



da parte dei dipendenti. Chi si occupa delle vendite conosce solo in modo parziale
il significato del termine e non è informato sugli aspetti di sostenibilità dell’azienda,
dichiara di non affrontare mai l’argomento in fase di vendita e presenta una bassa
fiducia nei confronti dei giovani e perciò anche nei confronti del futuro. I dipendenti
di Upim si sentono inferiori ("i cugini") ai colleghi di OVS ritenendo che l’azienda
prediliga questi ultimi. Reputano migliori i prodotti venduti nei propri negozi men-
tre quelli di OVS sono convinti che solo i propri siano alla moda. Alcuni hanno
addirittura dichiarato di non aver mai acquistato quelli dell’altro marchio. Questo
crea attriti tra i due brand con conseguenze sul clima presente nel posto di lavoro.

Mettendo assieme i dati ottenuti dall’analisi dei documenti (prima fase della ri-
cerca) con quelli ottenuti dalla ricerca pratica in negozio effettuata con l’osservazio-
ne e le interviste (seconda fase della ricerca), si è fatto un confronto tra la sostenibili-
tà dichiarata dall’azienda, quella agita in negozio e quella percepita dai dipendenti.
Per semplificare il paragone si è suddivisa la sostenibilità in 8 aree: materie prime,
negozi, certificazioni, comunicazione, packaging, fornitori, dipendenti e progetti.
Dall’analisi dei risultati è emerso che in nessun caso vi è corrispondenza tra il di-
chiarato, l’agito e il percepito. Le cause sono state individuate in due ostacoli che
l’azienda dovrà cercare di superare: la parziale comunicazione della sostenibilità in
negozio e la mancata comunicazione attraverso i dipendenti. Il negozio è il princi-
pale punto di contatto tra l’azienda e i suoi clienti. Non è più un semplice luogo
all’interno del quale fare acquisti, ma ha assunto negli ultimi anni molte altre fun-
zioni. E’ vetrina dell’azienda e, dunque, uno degli strumenti con i quali l’azienda
comunica la sua identità. E’ stato definito un Ecological Gatekeeper in quanto fa da
filtro tra l’azienda e i clienti e oggi ha anche il compito di educare questi ultimi sulla
sostenibilità. E’ inoltre un luogo all’interno del quale si consuma l’esperienza di ac-
quisto, una customer experience che deve essere indimenticabile per poter convincere
e fidelizzare un consumatore sempre più difficile, pretenzioso e nomade. La ricer-
ca ha però evidenziato come le molte misure di sostenibilità adottate dall’azienda
emergano solo in parte in negozio. In negozio vengono pubblicizzate le materie pri-
me ma non, per esempio, gli aspetti di sostenibilità degli edifici, i documenti ufficiali
utilizzati dall’azienda per comunicare il suo programma di sostenibilità e i risultati
raggiunti, le caratteristiche della supply chain con le regole che i fornitori dell’azien-
da sono tenuti a rispettare e nemmeno i progetti e le iniziative avviate. Se vi è una
buona comunicazione online (prima fase della ricerca) più debole è quella offline
nei negozi (seconda fase della ricerca). Questi ultimi, dunque, non risultano essere
sfruttati in maniera ottimale.

Un altro punto critico è quello rappresentato dai dipendenti. Insieme al negozio,
rappresentano l’azienda verso l’esterno, promuovono i suoi prodotti e diffondono i
suoi valori. La loro scarsa preparazione sulla sostenibilità emersa dalle interviste è
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un problema sul quale l’azienda deve lavorare. Oltre al fatto di non conoscere bene
che cos’è la sostenibilità, più critica è la bassa fiducia che hanno nei confronti del
tema e delle persone. Se può risultare facile spiegare loro qual è il significato della
parola, più difficile è convincerli dell’importanza del tema e del ruolo fondamenta-
le che ricoprono per la sua diffusione tra i clienti. Soprattutto al sud, i dipendenti
ritengono che la sostenibilità non sia ancora in grado di influenzare le scelte d’acqui-
sto. Considerando l’importanza che riveste per l’azienda, OVS dovrebbe informare
e formare chi sta in negozio non solo per aumentare le loro conoscenze e la loro con-
sapevolezza nei confronti dell’argomento ma anche per trasformali in degli ambas-
sador in grado di promuovere sia gli aspetti di sostenibilità dell’azienda (i prodotti,
i progetti, etc) sia l’adozione di comportamenti più responsabili in generale.

Dalla ricerca sono nate alcune proposte. Queste sono state sviluppate sulla base
di quanto emerso in negozio dall’osservazione e dalle interviste, dall’analisi del-
l’approccio strategico dell’azienda, da quanto è risultato da altre ricerche e dalle
conoscenze possedute. Sono tutte volte a migliorare la posizione competitiva dell’a-
zienda e la sua strategia di sostenibilità. Le proposte fanno riferimento all’etichetta
di sostenibilità, all’App OVS e al camerino. Per l’etichetta si è pensato di cambiare la
sua posizione, modificarne il contenuto e la sua funzione. Per esempio, si è pensato
di spostare all’interno dei capi il cartellino relativo alle fibre sostenibili. Questo sia
perché le informazioni sulla composizione sono solitamente riportate all’interno ma
anche perché in negozio si è notato, da parte dei clienti, una maggiore attenzione
all’etichetta interna piuttosto che al cartellino esterno. Un’altra proposta è quella
di creare un’etichetta simbolo della sostenibilità e di cucirla direttamente all’esterno
dei capi. In questo modo il cliente verrebbe trasformato in un ambassador della soste-
nibilità. Inoltre, si è pensato di creare una scala per misurare il livello di sostenibilità
dei capi e stimolare i clienti a scegliere che cosa acquistare anche sulla base di questa
informazione.

Per quanto riguarda l’app, si è pensato di aggiungere delle funzionalità in mo-
do da renderla più completa. Per esempio, si è pensato di inserire una sezione che
sintetizzi gli aspetti di sostenibilità dell’azienda o degli articoli sul tema nel Social
Magazine aziendale. In questo modo si andrebbe a sensibilizzare il cliente e a tener-
lo aggiornato sulle novità. Un’altra proposta è quella che ho chiamato My Size, un
programma che consiglia all’utente la taglia corretta da acquistare online sulla base
delle misure salvate al momento della registrazione alla community. Questa funzio-
nalità potrebbe essere utile per ridurre i resi relativi agli acquisti online. Si propone
inoltre di introdurre il Virtual Wardrobe, l’armadio virtuale che tiene conto di tutti i
capi comperati e che aiuta l’utente a fare acquisti più intelligenti. Molti dei clienti
osservati in negozio acquistavano per altre persone. Un’altra proposta è quella di
permettere a chi è in negozio di scaricare la foto di un capo inquadrando il codice a
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barre presente nell’etichetta per poterla successivamente inviare all’interessato per
conoscere il suo parere ed evitare di comperare qualcosa che non indosserà o che
dovrà cambiare.

Infine, si è pensato di creare un camerino dedicato ai genitori per permettere
loro di accedervi anche con il passeggino. Infatti, durante la ricerca si è osservato
che chi entrava in negozio con un passeggino aveva difficoltà a provarsi i capi e,
nella maggior parte dei casi, usciva dal punto vendita senza aver comprato nulla
per sé.

La ricerca con i risultati e le proposte sviluppate è stata presentata al top ma-
nagement dell’azienda. Quelli presentati sono stati per l’amministratore delegato,
i direttori generali dei due brand e il responsabile di sostenibilità degli spunti inte-
ressanti sui quali riflettere. Per quanto riguarda le proposte, l’Ad è rimasto partico-
larmente colpito da quella relativa ai camerini dichiarando di volerla mettere subito
in pratica nelle ristrutturazioni in corso.

La stesura di questo elaborato mi ha permesso di approfondire il tema della so-
stenibilità verso il quale nutro da qualche anno un personale interesse e le dinamiche
del fashion, un settore all’interno del quale mi piacerebbe lavorare dopo la laurea.
Oltre per i motivi già indicati, ho focalizzato la ricerca sugli aspetti del marketing e
della comunicazione per il fascino che provo verso queste attività così potenti da es-
sere capaci di influenzare le percezioni delle persone, i loro comportamenti e le loro
scelte. Come caso pratico è stata presa OVS, una grande azienda che si è dimostrata
capace di cogliere le opportunità e di vincere le nuove sfide poste dal mercato. E’
stato interessante approfondire la sua storia e la strategia che l’ha portata al succes-
so. Con lo sviluppo di questa tesi ho potuto applicare ad un caso concreto gli aspetti
studiati nei vari corsi frequentati all’università e i modelli e le teorie approfondite
appositamente per la preparazione dell’elaborato. La ricerca etnografica mi ha per-
messo di analizzare quanto l’azienda mette in pratica, di studiare il comportamento
dei clienti in negozio e la percezione di coloro che lavorano al suo interno. L’os-
servazione nei negozi e le interviste al personale di vendita hanno arricchito la mia
ricerca conferendole una maggiore importanza. Infatti, si è dimostrata essere utile
sotto più punti di vista. A me ha permesso di fare un confronto tra quello che l’a-
zienda dichiara e quello che emerge nei suoi punti vendita, di analizzare da vicino
l’approccio dei clienti, di entrare in contatto con chi lavora in alcuni dei suoi negozi
per avere, da questi, informazioni utili sulla clientela e conoscere il loro modo di
vedere la sostenibilità. Inoltre, considerando negozi di tre grandi città italiane, mi
ha permesso di entrare in contatto con realtà diverse rispetto a quelle a cui sono abi-
tuata e di cogliere le differenze che ci sono tra negozi differenti. La ricerca, però, si è
dimostrata essere utile anche per OVS. Infatti dai dati riportati e dalle osservazioni
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fatte, l’azienda è potuta venire a conoscenza di aspetti individuati in modo impar-
ziale da soggetti esterni ad essa e sui quali riflettere al fine di migliorare la propria
strategia di sostenibilità. Inoltre, ha potuto conoscere gli aspetti positivi della sua
strategia e le aree sulle quali invece deve migliorare. Infine, le proposte presen-
tate hanno fornito all’azienda uno spunto su come arricchire il suo programma di
sostenibilità #wecare.
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Appendice A

Alcune note etnografiche scritte
durante l’osservazione in negozio

• Viene rivolta una grande attenzione ai prezzi. C’è chi guarda il capo e poi
l’etichetta e c’è chi, prima ancora di guardare bene il prodotto, va alla ricerca
del prezzo.

• Tardo pomeriggio: ci sono diverse persone che entrano in negozio con le cuf-
fiette parlando al telefono o ascoltando la musica.

• Le commesse continuano a spostare i capi in negozio e ad esporre i nuovi
arrivi.

• Le donne sono molto più disordinate degli uomini.

• Nelle scelte gli uomini sono più veloci delle donne.

• Grande spreco di plastica negli imballaggi.

• Ci sono persone che usano la panca dei jeans per sedersi.

• Negozio davvero molto bello e a grande impatto. Molto luminoso, moderno,
un po’ anche futuristico. Spazi ampi. Perfetto per Corso Buenos Aires.

• Negozio frequentato da persone giovani o adulte (massimo 50/55 anni). Molti
sono i turisti e gli stranieri. Persone anche stravaganti che acquistano prodotti
altrettanto particolari.

• Ragazza fa il giro del negozio mentre è in videochiamata con un’amica.

• Una signora scatta una foto ad una maglia da bambina probabilmente per
inviarla alla figlia e sapere se può andare bene alla nipote.

• I clienti sono molto indipendenti. Chiedono poco/niente.
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• Nel bambino i clienti non fanno il giro del reparto ma vanno subito alla parete
contrassegnata dall’età di chi devono vestire. Una volta trovato quello che
cercano vanno direttamente alla cassa.

• La maggior parte delle mamme che entra con il passeggino va direttamente al
reparto bambino senza passare per il reparto donna.

• Un papà è molto indeciso nell’acquistare una confezione di slip da bambina.
Chiama la moglie e le chiede consiglio sulla taglia da prendere. La moglie gli
dice di guardare la tabella con le misure presente sul retro della confezione. Gli
chiede inoltre quali sono le principesse Disney raffigurate. Infine, gli chiede di
inviarle anche la foto della confezione.

• Una donna ha inviato la foto di un paio di pantaloni al figlio e dopo qualche
minuto a voce alta ha detto “dai rispondi”.

• Positivo il reparto dedicato alle taglie forti. OVS pensa anche alle persone
robuste.

• Una signora alla cassa utilizza la propria borsa in tessuto portata da casa per
mettere i capi acquistati.

• Nel reparto uomo ci sono anche capi in lino con cartelli che sottolineano il loro
basso impatto ambientale.

• Negli acquisti è la donna il soggetto forte. Acquista per sé ma anche per il
marito/compagno. E’ raro vedere invece l’uomo acquistare qualcosa per la
donna. Nel caso delle coppie, nel reparto donna l’uomo rimane da parte e non
partecipa, nel reparto uomo la donna interviene aiutando il partner nella scelta
dandogli consigli o cercando capi da fargli provare.

• Una persona anziana si è rivolta alla commessa per una maglia in 100% cotone
per problemi di allergia.

• Nonostante la vicinanza, in negozio ci sono poche persone con la borsa Upim.
Viceversa, in Upim ci sono diversi clienti con il sacchetto OVS.

• Un signore non trova la taglia e la commessa, dopo aver fatto la ricerca con il
palmare, gli ha detto in quale altro OVS è disponibile.

• Una signora dice all’amica che in Upim sono presenti anche dei capi in cotone
biologico.
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Appendice B

Traccia d’intervista

Presentazione e introduzione del progetto.

1. Mi fai una sintesi del tuo percorso lavorativo?

• Esperienze passate

• Quando in OVS/Upim

• Perché

• Esperienza lunga/breve

• Ruoli ricoperti

2. Raccontami la tua giornata lavorativa tipo. Com’è organizzata?

• Rituali

• Difficoltà

• Apertura/chiusura

• N. di vendite

3. Concentrandoci solo sulla fase di vendita, hai uno schema o degli schemi
ricorsivi?

• Schemi personali

• Schemi suggeriti dall’azienda

• Come inizia

• Profilazione personale del cliente

4. Raccontami com’è andata l’ultima vendita che hai fatto oggi (confrontare con
quanto osservato in negozio).

199



5. Qual è stato il momento più bello che hai vissuto qui in negozio e, al contrario,
quello più brutto?

• Delusioni

• Soddisfazioni

• Aiuto ricevuto

6. Qual è la richiesta più strana che ti è mai stata fatta?

• Stupore

• Prezzo

• Sostenibilità

• Qualità

7. Con la parola "sostenibilità", cosa ti viene in mente? Prova ad elencarmi cinque
parole.

• Sostenibilità in generale, non solo nella moda

• Cosa fare per essere sostenibili

8. Nel mondo della moda, a cosa colleghi la parola "sostenibilità"? Riproviamo
con il gioco delle 5 parole.

• OVS/Upim cosa fa per essere sostenibile

• Cosa fanno i concorrenti

9. Ti capita di affrontare l’argomento in fase di vendita? Se si, raccontami uno o
due episodi.

10. Secondo te, in base alla tua esperienza e a quanto vedi in negozio, i giovani ci
tengono alla sostenibilità?

• Stato attuale

• Previsioni per il futuro
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