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Prefazione
Oggigiorno la parola sostenibilità è sicuramente inflazionata, e legata a qualsiasi bene, tra
poco probabilmente inizieremo a sentir parlare anche di petrolio sostenibile. Detto questo,
sono convinta che un reale desiderio di maggior responsabilità sociale stia prendendo piede
nelle nostre società consumiste, ma per quanto tutti, o comunque la maggior parte, siano
moralmente ed eticamente a favore di una svolta sostenibile del proprio stile di vita, la vera
domanda è: quante persone sono davvero disposte a cambiare il loro stile di consumo, che a
ben vedere è un cambiamento radicale?
Il fatto è che il processo sostenibile è un nuovo paradigma, che punta in generale su un
consumo intelligente e responsabile, al contrario di quello che la maggior parte di noi è
abituato a fare.
In particolare, in questo elaborato, mi occuperò di uno specifico ramo del multiverso che fa
a capo al concetto di sostenibilità, ovvero la moda sostenibile. E lo scopo di questo elaborato
sarà proprio quello di capire, attraverso un’indagine di mercato, se la società italiana è davvero
pronta e orientata ad una svolta sostenibile o se semplicemente ne abbraccia l’idea ma poi
nei fatti il consumismo asettico e sfrenato la fa ancora da padrone. Quello che io mi sono
chiesta, e che di fatto mi ha indotto ad affrontare da un punto di vista quantitativo la tematica,
è se oggi le persone sono consapevoli del cambiamento che la moda sostenibile richiede.
Perché di sicuro tutti, o la maggior parte, vorremo tutelare l’ambiente, le persone, i bambini,
il pianeta… ma questo cambiamento è la conseguenza di uno ancora più grande, ovvero il
passaggio dall’individualismo ad una responsabilità collettiva che trasla l’importanza dal “io
e adesso” al “noi e domani”.
Quindi, non si tratta solo di comprare vestiti, borsette, scarpe che derivano da un processo
sostenibile ma si tratta di accettare un processo di ritorno al passato, dove gli oggetti avevano
un valore non solo monetario ma anche emotivo ed etico che oggi con l’industria del fast
fashion hanno perso, perché slegati dal concetto di sacrificio nell’acquisto visto che valgono
poco. Ed è proprio quella pochezza e quell’atto ingenuo e compulsivo d’acquisto indotto che
sta trasformando il nostro bel pianeta in una discarica a cielo aperto e che non dà la giusta
dignità a coloro che questi beni li producono. Tutto per assolvere ad un vuoto interiore che
di sicuro non sarà la nuova t-shirt a colmare.
Dunque, l’impulso compulsivo a seguire le mode ed il desiderio di possedere sempre un
prodotto nuovo sono il risultato di una società che ci ha reso dipendenti dai consumi,
consumo che tuttavia gratifica, sebbene per un breve lasso temporale, l’acquirente. Come si
trasla tale desiderio del possesso e della novità in qualcosa che è completamente altro come
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il prodotto sostenibile? Le nostre coscienze sono davvero pronte al cambiamento o solo
all’idea di esso visto che poi nei fatti aderiamo ancora ai predicati della fast fashion?
La mia ricerca ha proprio tale scopo: comprendere se il popolo italiano sta abbracciando
attivamente il cambiamento, e dunque ci troviamo di fronte ad una platea di consumatori
consapevoli, o se semplicemente risponde inconsapevole a degli stimoli esterni che fanno
della sostenibilità il nuovo mantra di questo decennio.
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Introduzione
Oggigiorno la ricerca della sostenibilità è diventata un macro-trend perseguito da ogni settore
economico: dall’alimentare alla finanza, dall’edilizia al turismo, toccando anche il settore
tessile e della moda. Per quanto tale settore possa essere considerato effimero e non
essenziale, esso muove ogni anno un enorme ammontare di risorse e capitali e la sua buona
o cattiva gestione incontrovertibilmente segna le sorti del pianeta, sia a livello ambientale ma
anche etico e sociale. In particolare, un fatto ha segnato la svolta sostenibile della moda e
risvegliato la coscienza collettiva: il crollo del Rana Plaza avvenuto il 24 aprile 2013, quando
un edificio commerciale di otto piani crollò a Dacca, capitale del Bangladesh. Le operazioni
di soccorso e ricerca si sono concluse il 13 maggio con un totale di 1.134 vittime e circa 2.515
feriti. È considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile, così come
il più letale cedimento strutturale della storia umana moderna.
L’edificio conteneva una serie di fabbriche di abbigliamento che impiegavano oltre
cinquemila persone, alcuni negozi ed una banca. Al suo interno veniva prodotto
abbigliamento per noti marchi internazionali quali: Benetton, Inditex (Zara, Bershka, Pull
and Bear, Oysho, Stradivarius), Mango, Primark e Walmart.
Il palazzo presentava da tempo dei chiari cedimenti strutturali e proprio per questo i negozi
e le banche furono evacuati mentre gli operai tessili furono costretti a recarsi sul luogo di
lavoro, pena il non pagamento del salario mensile pari a circa cento dollari.
«Ora esiste il prima e il dopo Dakha», dichiarò Mario Boselli, ex presidente della Camera
Nazionale della Moda italiana (Il Sole 24 Ore, 2013), che identificò quest’evento come uno
spartiacque tra un sistema moda attento solo ai profitti ed uno più lungimirante pronto ad
impegnarsi nella tutela dell’ambiente e delle persone. Questa tragedia ha sollevato
nuovamente delle questioni morali ed etiche che per decenni sono rimaste nascoste da una
parte all’ombra del perseguimento utilitaristico della massimizzazione dei profitti delle grandi
imprese e dall’altra dalla soddisfazione dei consumatori per la possibilità di acquistare sempre
più capi di abbigliamento a prezzi irrisori.
Il presente elaborato si pone dunque l’obiettivo di delineare un quadro realistico sull’Industria
della moda attuale, in particolare analizzando le conseguenze provocate dal modello fast
fashion e le possibili soluzioni incarnate da un approccio maggiormente sostenibile. Inoltre,
presenta un’analisi empirica sulla percezione che i consumatori italiani hanno della moda
sostenibile e sulla loro disponibilità a pagare per essa un premium price rispetto ai capi moda
convenzionali; la ricerca si è basata sulla raccolta di dati per mezzo di un questionario e sulla
loro rielaborazione seguendo opportune tecniche statistiche. Nel Capitolo 1 sarà esaminato
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l’impatto che la fast fashion ha avuto non solo sul sistema moda ma anche a livello ambientale
ed etico, analizzando il costo reale dell’abbigliamento a basso prezzo. Nel Capitolo 2 saranno
brevemente delineati i motivi intrinseci per cui oggigiorno la moda sostenibile ha un costo
così elevato. Nel Capitolo 3 sarà descritto l’attuale trend di mercato della moda sostenibile,
riportando i dati di uno studio condotto da KPMG nel 2019. Nel Capitolo 4 saranno indagate
le motivazioni edonistiche ed utilitaristiche che spingono i consumatori ad acquistare spesso
anche oggetti di cui non hanno un reale bisogno. Nel Capitolo 5 si approfondiranno i modelli
comportamentali a scelta discreta, al fine di individuare il modello che meglio si addice
all’interpretazione dei dati raccolti in questa ricerca. Nel Capitolo 6 saranno approfonditi i
metodi di stima della Willingness to Pay, al fine di inquadrare l’oggetto dello studio a livello
statistico e metodologico. Nel Capitolo 7 sarà riportata la struttura del questionario utilizzato
per la raccolta dei dati ed infine il Capitolo 8 sarà dedicato alla parte empirica dell’elaborato,
ovvero all’analisi dei dati ottenuti e alla loro discussione con l’obiettivo di comprendere ciò
che i consumatori desiderano identificando quindi degli approcci di marketing mirati per
stimolarli all’acquisto di capi moda sostenibili.
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1. L’attuale impatto della Fashion Industry
Il settore della moda è uno dei principali produttori di gas serra al mondo, in primis causato
dalla cosiddetta “moda veloce”, che prevede la vendita costante di nuovi capi a prezzi irrisori,
in modo tale da favorirne un acquisto impulsivo e smodato. Tale giro d'affari miliardario è
stato favorito in particolar modo dalla globalizzazione, che ha reso possibile ai marchi la
pratica dell’outsourcing in Paesi in cui le leggi per la protezione dell'ambiente e dei lavoratori
sono inesistenti o quasi, così da mantenere bassi i costi e approdare sul mercato con prezzi
convenienti che favoriscono l’acquisto d’impulso.

1.1 Il fenomeno della Fast Fashion
La moda, più di ogni altro settore, abbraccia l'obsolescenza come obiettivo primario, la Fast
Fashion ha semplicemente accelerato questo meccanismo (Abrahamson, 2011).
Lo storico dizionario Merriam-Webster definisce la fast fashion come «un approccio al design,
alla creazione, alla vendita dell’abbigliamento che enfatizza la necessità di rendere fashion
trend disponibili ai consumatori in maniera veloce ed economica».
Questo ha portato ad una rivoluzione in toto del sistema moda, in primis eliminando le
cosiddette stagioni: autunno-inverno e primavera-estate.
Il fatto empirico dimostra quanto affermato: se si varca la soglia di negozi (o e-commerce)
quali Zara, H&M, Mango, Stradivarius ecc. si osserva come i capi di fatto cambino quasi
settimanalmente, senza contare le capsule collection, collezioni speciali ed edizioni festive.
Si è stimato che in media si producono cinquantadue micro-collezioni in un anno e per
questo motivo gli esperti attualmente convergono su un nuovo concetto: la “super fast fashion”.
Infatti, se in origine la fast fashion è sorta per portare in tempi brevissimi i capi e le collezioni
ammirate sulle passerelle delle fashion week nei negozi prêt-à-porter, oggi, che i ritmi sono ancora
più rapidi, sembra che la moda veloce più che interpretare i trend, addirittura li
anticipi, grazie anche all’aiuto dell’analisi dei big data e alle tecnologie come l’Intelligenza
Artificiale, che coniuga i desideri dei consumatori con le future proposte dell’Alta Moda
(Inside Marketing, 2020).
Quanto detto fin qui richiede inevitabilmente una filiera produttiva ad hoc, rapida e a bassi
costi. Tuttavia, alla moda veloce va annoverato un merito, la cosiddetta “democratizzazione
del lusso”, infatti, oggi si può essere alla moda con budget accessibili a tutti. Un esempio
eclatante è sicuramente Zara, che propone capi ispirati nelle forme, nei tessuti, nelle finiture
alle collezioni di haute couture, rendendo l’Alta Moda disponibile alla grande massa. Si parla di
democratizzazione in quanto la fast fashion ha scardinato quell’effetto che il sociologo Simmel
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aveva denominato trickle-down effect, che prevedeva che fossero le classi abbienti a determinare
usi e costumi che poi, per emulazione, si diffondevano nel tempo anche tra la massa. Oggi
non è più così, visto che la versione emulata dei capi di alta moda sono sul mercato quasi
contemporaneamente alla loro presentazione sulle passerelle.
I fattori che hanno reso possibile ai marchi una produzione così celere sono sicuramente stati
la delocalizzazione e l’appalto a terzi di alcune fasi produttive, grazie alla globalizzazione
avvenuta a partire dai primi anni Ottanta.
Tuttavia, velocizzare i processi produttivi ha avuto e ha tuttora un costo notevole: i processi
di controllo sono meno accurati, i tessuti meno duraturi e i lavoratori del tessile non vedono
un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Infatti, l’utilizzo di materie prime di qualità
medio-bassa permette alle catene di abbigliamento low cost di mantenere prezzi bassi; si è
stimato che in media oltre il 60% dei capi è fatto di petrolchimici e polimeri della plastica
come nylon, viscosa, poliestere e che anche quando i capi sono dichiarati essere di cotone
solo nell’1% dei casi si tratta di cotone organico.
Senza dubbio il sistema della fast fashion è uno dei colpevoli della crisi ecologica attualmente
in atto, che intacca sia l’ambiente che la salute umana. Tale sistema infatti impone che gli
abiti siano disegnati per essere economici, rapidi da produrre, con il fine di essere distribuiti,
venduti e consumati in quantità sempre maggiori e in tempi sempre più brevi. Ma, un
incremento così esacerbato dei consumi ha delle inevitabili conseguenze: sia sul flusso di
rifiuti/scarti tessili che sull’impatto ambientale della produzione, con maggiori emissioni di
inquinanti e gas serra.
Tuttavia, perché, nonostante la reputazione negativa della fast fashion, i consumatori
continuano ad acquistare questa tipologia di capi? Secondo i sociologi di fatto la moda
istantanea ha completamente modificato le abitudini dei consumatori e le aspettative,
soprattutto del prezzo, nei confronti di un capo di abbigliamento. Secondo una ricerca
condotta dalla Banca Mondiale, oggi il consumatore medio compra almeno il doppio dei
vestiti rispetto agli inizi degli anni Duemila ed il loro utilizzo medio si è ridotto quasi del
40%, come è possibile osservare dal grafico riportato di seguito.
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Figura 1.1 Crescita del volume di vendita dei capi moda e declino del tempo di utilizzo degli indumenti
(Banca Mondiale, 2017)

Uno studio approfondito sui comportamenti del consumatore in merito al fenomeno fast
fashion è stato condotto da Nazli Alimen, docente del London College of Fashion, secondo
la quale i consumatori non sono più agenti passivi del mercato e sono divenuti più astuti ed
esigenti che in passato. La risposta dell’industria della Moda a questo mutato atteggiamento,
che essa stessa ha favorito, è stata quella di spostare ancora una volta l’importanza strategica
sulla capacità di ridurre ulteriormente il time to market, piuttosto che investire in campagne
pubblicitarie o sui salari dei dipendenti (Arnold & d’Andrea, 2003; Doeringer & Crean, 2006).
La strategia, dunque, prevedeva di rispondere alle ultime tendenze della moda aggiornando
frequentemente i prodotti con un breve ciclo di rinnovo e di trasformare l'inventario a un
ritmo rapido (Byun & Sternquist, 2008).
Le ricerche precedenti hanno portato all’individuazione di un profilo preciso per identificare
il consumatore tipo di prodotti fast fashion (e.g. Barnes & LeaGreenwood, 2006; Birtwistle et
al., 2003; Cachon & Swinney, 2009; Caro & Martínez-de-Albéniz, 2010, Caro & Gallien,
2010; Cristopher et al., 2004). In particolare, il consumatore medio di prodotti di moda veloce
possiede almeno in parte le seguenti caratteristiche:
o acquista beni che hanno dei prezzi convenienti nonostante una qualità modesta, se
non bassa, del prodotto acquisito;
o utilizza i beni acquistati per un breve periodo;
o visita i negozi di moda fast fashion frequentemente;
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o tende a pagare il prezzo pieno delle merci piuttosto che aspettare i saldi o altre
svalutazioni del prezzo del prodotto;
o segue intensamente le tendenze della moda tramite canali tradizionali (stampa,
televisione ecc.) e social media;
o ha una tendenza al consumo edonico e all'acquisto d'impulso.
La disponibilità di capi moda a buon mercato confonde il comportamento razionale dei
consumatori, impedendo loro di investire in una migliore qualità e nella sostenibilità
(Pedersen & Neergaard 2006). E sicuramente, oggi, l’acquisto di prodotti fast fashion è ancora
quello che la massa predilige, anche se un nuovo profilo di consumatore sta pian piano
emergendo, soprattutto tra le generazioni più giovani, come si vedrà in seguito.

1.2 Il costo reale della Moda
Nonostante da anni si parli dell’alto impatto che l’industria della moda ha a livello ambientale,
il settore è in continua crescita, almeno dalle analisi a disposizione pre Covid-19.
Risulta allora interessante identificare gli impatti ambientali negli stadi critici della catena del
valore del tessile e della moda, dalla produzione al consumo, concentrandosi sull'impiego
delle risorse idriche, sull'inquinamento chimico, sulle emissioni di CO2 e sui rifiuti tessili.
(Niinimäki et al., 2020).
L’impatto ambientale che l’industria della moda sta provocando negli ultimi anni è giunto ad
uno stadio critico. Si è stimato infatti che tale industria produca tra l’8-10% delle emissioni
globali di CO2, ovvero tra i 4-5 miliardi di tonnellate all’anno (United Nations Climate
Change, 2018). Inoltre, contrariamente alle aspettative, la Fashion Industry è la maggior
consumatrice d’acqua con 79 trilioni utilizzati all’anno (Global Fashion Agenda & The
Boston Consulting Group, 2017), contribuendo a circa il 35% dell’inquinamento degli oceani
causato dalle microplastiche e producendo un enorme ammontare di rifiuti tessili (più di 92
milioni di tonnellate all’anno) molti dei quali vengono gettati in discariche o bruciati, anche
quelli non venduti e quindi nuovi (Dahlbo et al., 2017), (Ellen MacArthur Foundation, 2017).
Il crescente impatto ambientale (e la conseguente consapevolezza) può essere attribuita al
sostanziale aumento del consumo di vestiario, e quindi all’aumento della produzione tessile
(Figura 1.1). Difatti, la produzione globale pro-capite è aumentata da 5,9 kg a 13 kg all’anno
nel periodo che va dal 1975 al 2018 (Peters, et al., 2019).
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Figura 1.2 - Crescita della popolazione mondiale e produzione tessile per tipo (Niinimäki et al.,2020)

Similmente, si stima che l’attuale consumo di vestiario sia di circa 62 milioni di tonnellate
all’anno e che raggiungerà i 102 milioni di tonnellate entro il 2030 (Global Fashion Agenda
& The Boston Consulting Group, 2017). Dunque, i brand della moda oggi stanno
producendo quasi una quantità di abiti doppia rispetto a quella dell’anno 2000 (Remy. N.,
Speelman. E. & Swartz, S. Style., 2016).
Il motivo principale del drastico aumento della produzione tessile e quindi del consumo di
abbigliamento è stato la comparsa del modello fast fashion, un modello di business, come si è
visto, basato sull’offerta ai consumatori di frequenti novità a prezzo basso e sempre all’ultima
moda (CRC, Taylor & Francis, 2015), (Routledge, 2018). Il modello fast fashion confida negli
acquisti ricorrenti e impulsivi, che instillano un senso di urgenza nell’acquirente, che è
consapevole che se non compra oggi il bene rischia che la settimana dopo sia esaurito. Il
successo di tale modello è riconducibile ad un altro fenomeno che ha caratterizzato il
precedente decennio: la diffusione di internet e degli acquisti online, che hanno contribuito
ampiamente al suo successo, come evidenzia la sua crescita sostenuta e le performance
migliori rispetto ai fashion retailer tradizionali. I player online risultano, infatti, essere più agili e
veloci nelle consegne di nuovi prodotti con una frequenza sempre più rapida.
Il crescente consumo e la sempre maggiore efficienza nella produzione di capi moda hanno
portato ad un’ampia diminuzione dei prezzi (Remy et al., 2016). Per esempio, nonostante il
numero di articoli posseduti sia aumentato, la spesa media a persona di abbigliamento e di
calzature in Europa e nel Regno Unito è diminuita circa del 30% dagli anni Cinquanta ad
oggi. (Sajn, N., 2019) (Jackson, T. & Shaw, 2008). Il prezzo basso degli articoli ha
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ulteriormente amplificato il fenomeno dell’acquistare sempre più prodotti e utilizzarli meno
frequentemente, il che ha facilitato l’espandersi del fast fashion business model. Attualmente,
negli Stati Uniti un consumatore medio acquista almeno un capo moda ogni 5,5 giorni (Ellen
MacArthur Foundation, 2017) mentre in Europa si è osservato un aumento del 40% negli
acquisti di capi di abbigliamento nel periodo 1996-2012 (European Clothing Action Plan,
2018). La conseguenza evidente è che ogni anno sempre più capi di abbigliamento vengono
acquistati dalle persone, in particolare, si è stimato che: in Italia, in media, ogni persona
acquista 14,5 kg di nuovo vestiario, in Germania 16,7 kg, in Gran Bretagna 26,7 kg e circa
tra i 13 Kg e 16 Kg in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia (Maldini, et al., 2017) (Tojo,
et al., 2012) (Palm, et al., 2014). Il tempo di utilizzo medio degli indumenti è
conseguentemente diminuito del 36% rispetto al tempo di utilizzo nel 2005 (Ellen MacArthur
Foundation, 2017) suggerendone uno smaltimento rapido per lasciar spazio a nuovi acquisti
d’impulso (Laitala, K. & Klepp, I. G., 2015) (Armour, R., 2015) (Petter, O., 2019) (WRAP,
2017). Questi esempi si riferiscono solo alle economie sviluppate, tuttavia il crescente
sviluppo e la crescita della popolazione nei mercati emergenti ha comportato l’aumento del
consumo di capi moda e l’imitazione dei gusti occidentali anche nelle economie in via di
sviluppo. Il fast fashion model ha dunque raggiunto una proliferazione globale e visto l’alto
volume di articoli prodotti e dismessi l’industria della moda rappresenta una chiara minaccia
ambientale (EAC, 2019), soprattutto visto che i produttori e i retailers del fast fashion si
focalizzano sulla riduzione dei costi, sulla diminuzione del time to market e sulla velocità di
consegna, lasciando in secondo piano l’attenzione all’inquinamento che queste pratiche
provocano.
Prima di analizzare in maniera approfondita gli impatti che l’industria della moda ha
sull’ambiente, si vuole porre l’attenzione sull’analisi della fashion supply chain a livello globale.
La fashion supply chain è caratterizzata da una disintegrazione verticale e da una dispersione
globale delle varie fasi successive del processo di produzione; essa abbraccia una svariata serie
di industrie dall’agricoltura (per la produzione di fibre naturali) al petrolchimico (per la
produzione dei tessuti sintetici), al manifatturiero, alla logistica e infine al retail (Figura 1.3).
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Figura 1.3 - Garment-manufacturing supply chain. (Niinimäki et al.,2020)

Lo spostamento globale della produzione tessile e degli indumenti verso i paesi a basso costo
del lavoro sta conducendo ad un sostanziale declino della produzione in molti paesi
sviluppati, in alcuni casi fino alla sua completa estinzione, con un simultaneo incremento
della complessità della filiera ed una riduzione della trasparenza attraverso la supply chain.
Spesso è difficile per i produttori a valle sapere da dove provengono le materie prime e come
esse siano state lavorate (Karaosman, et al., 2018). Di seguito si vuole analizzare, dunque, la
complessità della fashion supply chain e i molti passaggi che richiede la produzione di un
indumento. Il 60% della produzione globale di fibre è destinata all’industria della moda, il
restante 40% è utilizzato per arredo interni (tende, tappeti, coperte, ecc.) tessuti industriali,
geotessili, agrotessili, tessuti igienici ed ancora altri usi secondari (Muthu, S. S., 2014) (Finnish
Textile & Fashion, 2018). Il tessuto che viene prodotto principalmente è il poliestere (51%
della produzione complessiva dell’industria tessile) per un ammontare di 54 milioni di
tonnellate nel 2018, seguito dalla produzione di cotone (25% della produzione complessiva)
con ben 26 milioni di tonnellate prodotte (Figura 1.2). Il Poliestere domina la produzione
mondiale per merito delle sue ottime performance e l’efficienza dei costi; si stima che la sua
produzione aumenterà ancora visto che i consumatori dei paesi emergenti in Asia e Africa
stanno cominciando ad adottare uno stile di vita occidentale anche nel modo di vestire
(McKinsey & Company,2017). La produzione di filati è la fase successiva alla produzione di
fibre ed include la filatura e, a volte, la lavorazione a umido, come la tintura. I tessuti sono
prodotti da filati attraverso la lavorazione a maglia o la tessitura; spesso, questa fase, richiede
un gran dispendio di acqua ed energia attraverso processi a umido come lo sbiancamento, la
tintura e la finitura, la cui diretta conseguenza è la produzione di moltissimi scarti. I tessuti
finiti vengono trasportati ai produttori di indumenti per l’assemblaggio (taglio e cucito). Oltre
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ai tessuti, bisogna considerare gli elementi per le finiture come, ad esempio: fili per cucire,
bottoni, cerniere, fodere, etichette e pizzi che vengono utilizzati per il confezionamento degli
indumenti; quest’ultima rimane una fase molto labour-intensive, e, di conseguenza, le decisioni
di approvvigionamento dei materiali sono in gran parte determinate dal costo del lavoro.
Spesso, ciascun stadio dell’assemblamento degli indumenti avviene in paesi differenti, il che
aumenta i passaggi logistici tra i vari processi. È risaputo che i paesi emergenti generalmente
beneficiano di un vantaggio competitivo dovuto ai minori costi di produzione, in particolare
quello del lavoro (Perry, et al., 2015); pertanto, la produzione tessile si è inesorabilmente
spostata in questi paesi (Figura 1.2). La Cina, ad esempio, domina il mercato, esportando
109,9 miliardi di dollari in tessuti e 158,4 miliardi di vestiti ogni anno (Lu, S., 2018). Tuttavia,
la quota di mercato nelle esportazioni di abbigliamento dalla Cina sta diminuendo negli ultimi
anni, visto che le esportazioni del tessile sono cresciute in altre nazioni come: Bangladesh,
Cambogia, Vietnam, Pakistan e Indonesia (Textile Exchange, 2018). È necessaria una
considerazione: mentre le attività di produzione sono principalmente locate nel Sud del
mondo, le attività di progettazione, design e branding si concentrano nei paesi del Nord del
mondo, dove è possibile trovarne tutti i principali headquarters. Questa distanza rende difficile
evitare errori durante la pianificazione della produzione, provocando inutili scarti preconsumo, ancora nella fase di assemblamento.
Dopo la fase di produzione, i vestiti sono spediti in grande quantità alle centrali di
distribuzione al dettaglio, le quali, a loro volta, li spediranno ai negozi al dettaglio dove, infine,
i vestiti vengono acquistati dai consumatori finali. Gli indumenti sono generalmente spediti
via mare attraverso grandi navi cariche di container, ma negli ultimi anni, con l’avvento degli
acquisti online, un sempre maggiore ammontare di vestiti è spedito per via aerea per
risparmiare tempo ed essere più efficienti nei tempi di consegna. Tuttavia, il trasporto aereo
ha un impatto ambientale sostanzialmente maggiore rispetto a quello via mare; si è infatti
stimato che un aumento dell’1% del trasporto aereo di indumenti rispetto a quello navale
provocherebbe un aumento stimato del 35% di emissioni di carbonio (Quantis, 2018). Per
di più, questa lunga supply chain, implica che i capi d’abbigliamento possono aver viaggiato tra
più parti del mondo più e più volte durante i vari passaggi della produzione per rendere quelle
fibre grezze un outfit pronto da indossare. Al termine della loro vita, molti capi
d’abbigliamento vengono inceneriti o gettati in discarica, raramente vengono spediti in Africa
e, al momento, solo pochi vengono riciclati (Sandin, G. & Peters, G., 2018) (Brooks, A. &
Simon, D., 2012).
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La globalizzazione dell’industria tessile e del fashion system ha provocato anche una
distribuzione irregolare delle conseguenze ambientali sopracitate, con i paesi in via di
sviluppo (che sono i grandi produttori di tessuti e abiti) che le subiscono per i paesi sviluppati,
i grandi consumatori di questi prodotti. Pertanto, quando questi ultimi importano tali capi
non importano solo i prodotti ma anche gli impatti ambientali precedentemente descritti
(Figura 1.4).
Figura 1.4- Punti critici della produzione tessile e degli indumenti (Niinimäki et al.,2020)

Inoltre, la crescente globalizzazione e frammentazione della fashion industry ha reso ancora più
complicato stimare gli effettivi impatti ambientali, per esempio a causa dell’incertezza nel
reperimento e nella lavorazione dei materiali grezzi (Karaosman, et al., 2018). Nonostante tali
impedimenti, che devono essere tenuti in considerazione, l’obiettivo di questo capitolo è
quello di approfondire gli impatti che l’industria della moda ha sulle risorse idriche, sulle
emissioni di CO2 e le conseguenze ambientali negative provocate dall’inquinamento chimico.
1.2.1 Utilizzo delle risorse idriche
La fashion industry utilizza un ampio ammontare di risorse idriche; complessivamente nel 2015
sono stati utilizzati 79 miliardi di metricubi d’acqua (GFA, 2017) ed è stato stimato che in
media per produrre una tonnellata di tessuto vengano utilizzate 200 tonnellate d’acqua
(Anguelov, N., 2015). La maggior parte del consumo di acqua deriva dalla coltivazione del
cotone e dai processi a umido durante le varie fasi di produzione, come ad esempio il
candeggio, la tintura, la stampa ed il finissaggio. L’attuale produzione tessile adopera circa 44
trilioni di litri d’acqua all’anno per l’irrigazione, circa il 3% dell’impiego d’acqua globale per
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l’irrigazione (GaBi., 2018). Il 95% dei 44 trilioni di acqua utilizzati è di fatto impiegato per la
produzione del cotone (Pfister, et al., 2011). È chiaro, dunque, come il cotone abbia l’impatto
idrico più significativo rispetto a qualsiasi altra fibra (Figura 1.5), ed occorre anche
sottolineare che il 44% è coltivato per le esportazioni, quindi circa la metà dell’impatto che
subiscono i paesi che coltivano il cotone è per alimentare la domanda estera (Cotton
Incorporated, 2012).
Figura 1.5 - Impatto ambientale di sei differenti fibre. (Niinimäki et al., 2020)

Per esempio, si è stimato che il disastro ecologico che ha colpito il Mare di Aral, uno tra i tre
più grandi laghi di acqua salata del mondo, al confine tra Uzbekistan e Kazakistan, è
attribuibile per il 20% all’impiego di risorse idriche per la coltivazione del cotone per le
esportazioni in Europa (Chapagain, et al., 2006). Report recenti adottano nelle loro stime un
approccio scarcity-based, per enfatizzare l’impatto dell’utilizzo dell’acqua in regioni aride
(Kounina, et al., 2013) dimostrando che le industrie del tessile e della moda sono responsabili
per il 7% della riduzione delle falde acquifere e della scarsità di acqua potabile, in particolare
in Cina ed India (Weinzettel, J. & Pfister, S., 2019). Oltre ad intensificare la scarsità d’acqua,
l’industria della moda condiziona negativamente l’approvvigionamento locale d’acqua,
producendo rifiuti inquinanti che deturpano le falde. Infatti, durante la fase di produzione,
vengono spesso utilizzati materiali chimici tossici, che penetrano all’interno delle falde
acquifere locali, che potrebbero far degradare l’intero ecosistema (Anguelov, N., 2015).
1.2.2 Carbon footprint
La produzione di tessuti, insieme alla produzione di alluminio, sono le industrie che
maggiormente producono gas serra per unità di materiale prodotta. Ad esempio, il Quantis
ha stimato che nel 2016 la fashion Industry ha emesso approssimativamente 4.0 gigatonnellate
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di CO2, ovvero l’8.1% delle emissioni globali di CO2. Approssimativamente un quinto di tali
emissioni è causato dalla produzione di calzature, mentre i restanti quattro quinti sono
provocati dalla restante produzione di abbigliamento (Quantis, 2018). Tuttavia, deve essere
considerato che nessuna delle stime precedentemente citate include le emissioni che si
manifestano nella fase di utilizzo del ciclo di vita del prodotto, ovvero, non si considera per
esempio l’impatto che ha il trasporto dei prodotti dai negozi alle discariche (o all’eventuale
luogo di riciclaggio). Le stime fornite dal Carbon Trust invece sono più prudenti,
approssimando le emissioni di CO2 nel 2011 a 0.33 Gigatonnellate prodotte però
esclusivamente dal settore abbigliamento, quindi omettendo la quota aggiuntiva prodotta dal
settore delle calzature; tuttavia, è riuscita a produrre una stima delle emissioni nella fase di
utilizzo del ciclo di vita del prodotto che aggiungerebbe altre 0.530 Gigatonellate (The
Carbon Trust, 2011). Allo stesso modo, uno studio condotto sul consumo tessile in Svezia
(Sandin, et al., 2019) ha stimato che la fase di utilizzo può contribuire fino al 14% degli impatti
climatici globali di emissioni di CO2. Infine, i dati più recenti (Niinimäki, et al., 2020) stimano
una produzione globale di 2.9 Gigatonnellate di CO2, due terzi delle quali è associata alla
produzione di materiali sintetici impiegati nel confezionamento di abiti. Questa stima si basa
sui risultati conseguiti da Sandin et al. (2019) sul consumo tessile svedese, ponderandola sui
dati relativi al consumo tessile nel 2018 ed escludendo la fase di utilizzo, per rendere tale
stima comparabile con quella del Quantis che appunto non includeva questo dato. L’alto
livello di emissioni di CO2 provocato dalla fashion Industry deriva da un elevato utilizzo di
energia e chiaramente è influenzato dalla fonte che produce tale energia. Per esempio, in Cina
la produzione tessile è sostenuta da energia alimentata a carbone, e quindi, come diretta
conseguenza, ha un impatto di CO2 che è il 40% superiore rispetto a quello della produzione
tessile che ha origine europea o turca. L’elevato fabbisogno energetico e quindi le alte
emissioni di CO2 sono positivamente correlate all’aumentare della produzione tessile e
all’aumento del consumo da parte dei consumatori, così come dall’impiego del trasporto
aereo per spostare le merci (Connell, K. Y. H., 2015). Comunque, nell’intero ciclo di vita
degli indumenti, l’impiego di energia e quindi le emissioni di CO2 sono più alte nella fase
iniziale ovvero durante l’estrazione delle fibre, soprattutto nel caso di fibre sintetiche, come
ad esempio gli acrilici (Rana, et al., 2015) visto che hanno origine direttamente dai
combustibili fossili (Wang, L., Li, Y. & He, W., 2017). Ad esempio, la produzione di Poliamidi
impiega 160 kWh per chilogrammo di fibra (Connell, K. Y. H., 2015).
Oltre alla tipologia di fibre, la quantità di energia utilizzata e l’impatto climatico sono
influenzati anche dal metodo di produzione, come sottolineato dai differenti metodi applicati
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alla produzione del cotone. Per esempio, una coltivazione convenzionale di cotone può
emettere una quantità di CO2 tre volte e mezzo superiore rispetto alla quantità emessa da
una coltivazione organica del cotone; difatti, le coltivazioni tradizionali di cotone in India
producono il doppio di emissioni di CO2 rispetto a quelle organiche americane (Rana, et al.,
2015). Tuttavia, come è già emerso, le coltivazioni organiche di cotone richiedono l’utilizzo
di più acqua rispetto alla gestione tradizionale, ponendo un non indifferente trade off
ambientale tra coltivazione convenzionale o biologica (Anguelov, N.,2015). Ciononostante,
visto che le fibre naturali hanno emissioni di carbonio più basse rispetto a quelle sintetiche
(Figura 1.5), il miglior modo per ridurre le emissioni di CO2 associate alla produzione di fibre
potrebbe essere quello di sostituire l’uso del poliestere con l’impiego di fibre di origine
naturale. Inoltre, le fibre di origine vegetale inglobano il carbonio atmosferico e agiscono
come un depuratore di questa sostanza per l’ambiente (Rana, et al., 2015), lo dimostra il fatto
che una tonnellata di iuta secca equivale all’assorbimento di 2.4 tonnellate di carbonio. D’altro
canto, le produzioni con il minor impatto di carbonio sono quelle di lino e canapa; tuttavia,
ancora una volta si presenta un trade off: infatti, le minori emissioni di CO2 delle fibre naturali
durante la prima fase sono compensate durante la fase di utilizzo, visto che è richiesta una
maggiore quantità di energia per lavare, asciugare e stirare i tessuti in fibre naturali rispetto a
quelli sintetici (Rana, et al., 2015). Una stima del ciclo di vita delle emissioni prodotte da una
T-shirt in cotone mostra che, basandosi su quanto prodotto in 50 lavaggi, il 35% delle
emissioni di CO2 è dovuto alla produzione tessile mentre il 52% di emissioni si produce
durante la fase di utilizzo (The Carbon Trust, 2011). Dunque, per diminuire l’impatto dei gas
serra prodotti dall’industria della moda, devono diminuire i volumi di produzione e l’utilizzo
di energie non rinnovabili; ad esempio, la produzione di poliestere dovrebbe essere sostituita
da tessuti di origine vegetali creati con energia rinnovabile ed inoltre bisognerebbe
considerare dei metodi di spedizione più sostenibili ed un acquisto meno smodato di capi di
abbigliamento.
Si consideri ora uno studio condotto da Sandin et al. nel 2019 riguardante l’esame dell’impatto
idrico e di gas serra di due semplici capi di abbigliamento: una T-shirt ed un paio di Jeans
prodotti in Asia (principalmente in Cina, Bangladesh e Turchia) ed utilizzati in Svezia.
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Figura 1.6 - Impatto ambientale di una T-shirt in cotone e di un paio di Jeans. (Niinimäki et al., 2020)

Ad esempio, stime sull’utilizzo di acqua associate alla produzione di una T-shirt da 250g
oscillano su intervallo che va da 2.7 (stima prudenziale) metricubi d’acqua impiegati fino a 26
metricubi (stima ottenuta secondo il metodo AWARE). La maggior parte dell’acqua è
impiegata nella fase di coltivazione del cotone: fatto 100 l’impiego di acqua complessivo per
arrivare al prodotto finito, rispettivamente il 92% ed il 93% di acqua è impiegato nella
produzione del cotone che poi verrà utilizzato per produrre la T-shirt ed il paio di Jeans. Per
quanto riguarda invece l’impatto ambientale legato all’emissione di gas serra, in Svezia esso
risulta essere molto basso poiché la maggior parte dell’energia per lavare ed asciugare i capi
(durante la fase dell’utilizzo da parte del consumatore) deriva da fonti energetiche climatefriendly, come ad esempio energia idroelettrica e nucleare, mentre non si può dire lo stesso
per la fase produttiva che avviene in Cina, visto che, fatto 100 il livello di CO2 emesso
nell’intero ciclo di vita dei prodotti esemplificati, l’80% di emissioni di CO2 si manifesta
appunto nella fase di produzione e assemblamento che avviene nei paesi asiatici. C’è da
specificare che se si vuole prendere in considerazione l’emissione di CO2 media in Europa,
essa risulta essere leggermente più elevata nella fase di utilizzo dei prodotti, visto che non
tutti i paesi europei possono vantare un utilizzo così importante di energie sostenibili;
tuttavia, nonostante questo, comunque il 71% di emissioni di gas serra è imputabile alla fase
di produzione che avviene nei paesi asiatici.
1.2.3 L’utilizzo di prodotti chimici
L’industria del tessile utilizza oltre 15.000 tipologie di differenti agenti chimici durante il
processo produttivo (Roos, et al., 2019), a cominciare dalla stessa produzione delle fibre.
Alcune stime suggeriscono che, a livello numerico, il 6% dei pesticidi utilizzati a livello
mondiale sono applicati alle colture di cotone (Pesticide Action Network UK, 2019), senza
dimenticare che sono ad annoverare sempre all’industria della moda l’utilizzo, a livello
mondiale, del 16% di insetticidi, il 4% di erbicidi e l’1% dei fungicidi. L’utilizzo smodato di
prodotti agrochimici può provocare: nausea, diarrea, cancro e problemi respiratori (Reeves,
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M., Katten, A. & Guzman, M., 2002) (Scarborough et al, 1989) ed un avvelenamento acuto
provocato dai pesticidi è responsabile di circa 1000 morti al giorno, provocando
problematiche neurologiche e riproduttive, come ad esempio infertilità, aborti spontanei e
gravi difetti alla nascita (Pesticide Action Network UK., 2017). Nell’ambiente, i prodotti
agrochimici filtrano nel suolo, dove provocano una diminuzione della biodiversità e della
fertilità, interrompendo i processi biologici e distruggendone microrganismi, piante e insetti
(Pesticide Action Network UK., 2017). Nonostante gli effetti collaterali per l’uomo e gli
impatti ambientali dell'applicazione dei pesticidi, le specie non bersaglio sono diventate
sempre più persistenti e difficili da repellere (Rocha-Munive, et al., 2018), come la mosca
bianca Bemisia Tabaci, il che ha come diretta conseguenza un utilizzo ancora più massivo di
pesticidi. Mentre da una parte l’introduzione delle piantagioni di cotone geneticamente
modificate porta ad una riduzione nell’applicazione di pesticidi esterni, l’effettiva riduzione
sembra essere stato solo un fenomeno temporaneo nelle piantagioni di cotone dei principali
paesi produttori come: India, Brasile, Cina e USA (Pesticide Action Network UK, 2018).
Per quanto concerne la fase produttiva, la maggior parte dei prodotti chimici impiegati
durante la produzione sono associati alle attività di filatura e tessitura (lubrificanti, acceleratori
e solventi) e alla lavorazione ad umido (candeggianti, tensioattivi, ammorbidenti, coloranti,
agenti antischiuma, idrorepellenti durevoli, ecc.). Per esempio, una sola azienda di finissaggio
tessile con sede in Europa utilizza oltre 466g di prodotti chimici per ogni chilo di tessuto
elaborato, includendo: agenti collanti, ausiliari di pretrattamento, coloranti, pigmenti, ausiliari
per tintura, ausiliari per finissaggio finale ed altri prodotti chimici di base (Schönberger, 2019).
Inoltre, approssimativamente l’80% dei consumi europei di tessuti sono prodotti al di fuori
dell’Unione Europea, rendendo ancora più difficile accertare l’effettivo utilizzo di prodotti
chimici. Similmente, anche alcuni capi di abbigliamento etichettati come “produzione
europea” di fatto sono importati come semi-lavorati da altri paesi e dunque non è possibile
avere una stima accurata dell’effettivo utilizzo di prodotti chimici nell’ottenimento del
prodotto finale. Quindi, la maggior parte dell’impiego di prodotti chimici connesso alla
produzione tessile per i consumi europei avviene al di fuori dell’Unione Europea. La
conoscenza sul contenuto di additivi chimici nella produzione di articoli tessili dovrebbe
essere molto più rintracciabile e a disposizione dei consumatori, aumentando e migliorando
lo scambio di informazioni lungo tutta la filiera (KEMI, 2014). Infatti, i dati a disposizione
sulla sicurezza dei materiali sono spesso l’unica fonte di informazione; in uno studio svedese,
2450 sostanze chimiche legate alla produzione tessile sono state analizzate per le loro
proprietà pericolose. Il 10% di tali sostanze chimiche sono state identificate essere ad alto
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potenziale tossico per la salute umana, includendo fragranze e coloranti azoici di tipo acido
(KEMI, 2014), oltre che sostanze come i ritardanti di fiamma bromurati, acqua altamente
fluorurata, repellenti per macchie e ftalati (KEMI, 2014). Ancora, agenti antibatterici spesso
sono impiegati per disinfettare le fibre tessili, ma questa pratica porta a indebolire l’efficacia
degli antibiotici rendendo i batteri più resistenti (KEMI, 2014). Il 5% delle sostanze chimiche
investigate sono altamente pericolose per l’ambiente, dove esse possono diffondersi a livello
globale ed accumularsi: difatti, si stanno sempre di più concentrando all’interno degli
organismi, provocando allergie, malattie ed aumentando il rischio tumorale (KEMI, 2014).
Per esempio, le sostanze chimiche utilizzate per rendere impermeabili i tessuti, che sono
principalmente fluoropolimeri chimicamente stabili, sono state ritrovate perfino in remote
aree artiche e all’interno dei corpi di orsi polari e foche (Routledge, 2014), dimostrando in
maniera inequivocabile l’impatto globale dell’impiego di prodotti chimici nella produzione
tessile. In alcuni casi, si cerca di sostituire alcuni prodotti chimici per evitare l’uso di altri
prodotti chimici che prove empiriche dimostrano essere altamente tossici; il che è
apprezzabile se non fosse che i nuovi prodotti chimici vengono utilizzati prima di aver
superato tutti i test e le prove che ne dimostrino una minore tossicità effettiva. Anche le
alternative che hanno una bassa tossicità acuta e sono considerate sicure secondo le attuali
normative possono comportare rischi in futuro. Per migliorare la situazione, la
comunicazione tra i vari stakeholders (produttori di materiali fluorurati, utilizzatori industriali
di tali materiali, regolatori, scienziati e pubbliche istituzioni) necessita di essere migliorata ed
intensificata.
Visto che c’è un’ampia varietà di inquinanti chimici emanati dalle industrie del tessile e della
moda, gli analisti del ciclo di vita dei capi di abbigliamento hanno tentato di aggregare i vari
impatti attraverso l’utilizzo di un indicatore che riflette sia il tasso relativo delle emissioni
delle sostanze chimiche sia il loro potenziale di danno (Roos, S. & Peters, G. M., 2015).
L’ultimo approccio europeo sull’impatto aggregato si basa sul USEtox model, un modello
nidificato logistico-multicompartimentale che è stato applicato ad oltre 4000 sostanze
(Sandin et al.,2019). Tale modello utilizza unità tossiche comparabili (CTU) per stimare
l’impatto dell’inquinamento chimico sulla salute umana, calcolato come l’incidenza
dell’insorgere di malattie per kg di sostanza chimica emessa, e sull’ambiente (Sandin et al.,
2019), stimando la frazione tra le specie potenzialmente colpite in un determinato lasso
temporale e la superficie o volume per kg di sostanza chimica emessa. Applicato ai consumi
di moda in Svezia, il modello ha stimato che a livello globale, per produrre, trasportare ecc. i
capi di moda consumati in Svezia si sono prodotti: 5100 CTU con effetti non cancerogeni,
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4200 CTU cancerogeni e 4.0 x 10 CTU eco tossici. Tuttavia, nonostante la validità del
modello, risulta difficile comparare i dati ottenuti con dei benchmark dovuto principalmente
al fatto che tale modello è ancora ad una fase embrionale ed inoltre non tiene in
considerazione le emissioni che derivano dalle fasi di approvvigionamento, escludendo ad
esempio gli scarti solidi che derivano dalla combustione del carbone (Bakas, et al., 2015).
Concludendo, sebbene sia evidente che la maggior parte delle aziende di moda cerchi di
risparmiare sui costi di produzione delocalizzando la produzione laddove le leggi ambientali
sono più permissive e non sono richieste particolari tecnologie che mitighino gli effetti
negativi sull’ambiente, è altrettanto evidente che gli effetti negativi non si riversano solo
sull’ambiente ma mettono in pericolo la salute dei lavoratori e degli stessi consumatori in
tutto il mondo.
1.2.4 I rifiuti tessili
Il drammatico aumento nella produzione di capi di abbigliamento, ed il loro relativo
consumo, ha avuto come inevitabile risultato l’aumento di rifiuti tessili. Di solito i paesi
occidentali erano soliti smaltire i rifiuti tessili esportandoli nei paesi in via di sviluppo, come
ad esempio in Africa. Tuttavia, con una produzione sempre più ampia, questa pratica non è
più sostenibile, visto soprattutto che molti paesi stanno bloccando le importazioni degli scarti
dei paesi occidentali per proteggere la loro industria interna, come ad esempio hanno fatto
Cina e Turchia, oppure perché il mercato di quei paesi è ormai già saturo di abbigliamento di
seconda mano, tanto che i capi di seconda mano si sono sostituiti a quelli prodotti in loco
(Routledge, 2015) come è successo in Africa. La questione rifiuti richiede una duplice analisi:
sia quelli prodotti durante la fase di produzione sia quelli derivanti dalla fase post consumo,
ovvero gli scarti degli acquirenti finali.

1.2.4.1 Rifiuti pre-consumo
I rifiuti pre-consumo nel mondo della moda si riferiscono agli scarti di produzione, prodotti
durante la fase di confezionamento dei capi di abbigliamento e durante la produzione dei
tessuti, includendo fibre, filati e cascami di tessuto, l'ultimo dei quali è la fonte più consistente
di scarti. Lo scarto di cascami avviene durante il taglio e nella fase di costruzione del capo ed
è influenzato da quanto bene sono progettati i cartamodelli per essere adattati al tessuto e in
generale al design del capo. Uno studio stima che il 15% dei cascami prodotti nella fase di
confezionamento sia destinato ad essere scartato (Cooklin, G., 1997); altri studi stimano una
percentuale leggermente inferiore che varia al variare del capo prodotto. È chiaro che la
percentuale di scarti prodotti dipende da molte variabili: dal tipo di tessuto, dal design del
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prodotto ma anche dalle stampe dei tessuti (ad esempio, un maggiore spreco di cascami è
associato all’utilizzo di tessuti con stampe monodirezionali). Ancora una volta si sottolinea
la correlazione positiva tra aumento della produzione di capi di abbigliamento e l’aumento di
scarti, anche nella fase produttiva; per ridurli sarebbe fondamentale rendere più accurata la
fase di assemblamento attraverso una comunicazione migliore tra i responsabili del design e
quelli della produzione.
Recentemente, si sta attribuendo una grande importanza anche ad un particolare fenomeno
che si è ampliato abbondantemente in questi ultimi anni ovvero il cosiddetto “deadstock”
ovvero i capi di abbigliamento invenduti che rimangono in magazzino. Ad esempio, nel 2016
Ecotextile News ha mostrato come solo un terzo dei capi importati in Europa è
effettivamente venduto a prezzo pieno, mentre un ulteriore terzo è venduto a prezzi scontati
e l’ultimo terzo non viene di fatto venduto (Mathews, B., 2016), anche se queste cifre non
sono state confermate da altri studi. Tuttavia, in Norvegia stime prudenziali hanno mostrato
come nel 2015 ben 21 milioni di capi di abbigliamento non sono stati venduti,
rappresentando circa il 6,5% del totale (Pijpker. J., 2018). Inoltre, tra il 2017 ed il 2018 due
scandali hanno portato all’attenzione mediatica il problema non indifferente del deadstock: il
caso H&M ed il caso Burberry.
Alcune inchieste hanno riportato che H&M, rinomato brand svedese di fast-fashion, detenesse
oltre 4,3 miliardi di giacenze in magazzino di capi di abbigliamento nuovi ma mai venduti
(Paton, E., 2018); in seguito sono stati pubblicati dei documenti redatti dalla stessa società
che dimostravano che una grande quantità di tali capi veniva bruciata in un inceneritore in
Danimarca (Starn, J., 2017) (Hendriksz, V., 2017).
Lo stesso è emerso anche per il brand inglese del lusso Burberry: infatti, da alcuni report è
emerso che sono stati inceneriti ben 90 milioni di sterline di abiti nuovi invenduti fossilizzati
nei magazzini, di cui 28,6 milioni di dollari solo nel 2017 (Reints, R. et all, 2018). Sebbene
l'incenerimento dei prodotti invenduti "recuperi" un po’ di energia dalle merci, questo
metodo di smaltimento genera comunque anche molte più emissioni e inquinanti atmosferici
di altri metodi come il riutilizzo o il riciclo (EAC, 2019). In ogni caso, al fine di essere
obiettivi, è necessario sottolineare che di sicuro non è l’incenerimento dei capi ad aggravare
le emissioni di CO2, visto che l’impatto maggiore deriva dalla fase produttiva; tuttavia,
sicuramente è una problematica etica che non deve essere sottovalutata, perché bruciare capi
nuovi che valgono milioni non può e non deve essere la soluzione per cui dovrebbero optare
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le grandi case di moda. Comunque, il reale problema rimane solo uno: lo spreco di tempo,
risorse e l’inquinamento prodotto per creare dei beni destinati ad essere distrutti.

1.2.4.2 Rifiuti post-consumo
I rifiuti post consumo sono gli indumenti che vengono gettati dai consumatori; per esprimere
quantitativamente il fenomeno, nel 2012 su 150 miliardi di capi prodotti a livello mondiale
circa il 60% di tale valore è stato gettato dai consumatori (Kirchain R., 2015), chiaramente
dopo diversi anni dal momento della produzione. C’è da sottolineare che, negli ultimi anni,
il passaggio dall’utilizzo dei capi di abbigliamento alla loro dismissione è diventato sempre
più rapido; ad esempio, la durata di utilizzo stimata di tre capi di abbigliamento: una T-shirt,
una camicia e dei pantaloni varia in media in un intervallo che va dai 3,1 ai 3,5 anni. Le stime
per questa ricerca sono state condotte in vari paesi ovvero: Cina, Germania, Italia, Giappone,
Regno Unito e Stati Uniti ed il dato appena riportato varia significativamente di paese in
paese (Daystar et al., 2019). Ad esempio, negli Stati Uniti il breve ciclo di vita degli indumenti
insieme all’aumento dei consumi hanno provocato un aumento del 40% della quantità di
vestiario gettata in discarica in un intervallo temporale di appena 10 anni, ovvero dal 1999 al
2009 (EPS, 2010) e, a livello globale, i capi di abbigliamento rappresentano fino al 22% dei
rifiuti misti nel mondo (Nørup et al., 2019). Sono inoltre state condotte delle stime su vari
paesi volte a misurare la quantità pro-capite di abbigliamento dismesso ogni anno: negli USA
e nel Regno Unito si è stimato che in media ogni anno 30 kg di capi (Allwood et al., 2006)
vengano gettati da ciascun individuo, stima molto simile a quella australiana con 27 kg annui
pro-capite (Ecoinvent, 3.5 version), mentre più basse risultano quelle di Finlandia e
Danimarca, con rispettivamente: 13 kg e 16 kg di capi gettati pro-capite ogni anno (Watson,
et al., 2014). Nonostante l’elevata quantità di indumenti scartata, il tasso di riciclo dei prodotti
tessili rimane basso, nel 2015, infatti, solo il 15% dei rifiuti tessili post utilizzo veniva raccolto
separatamente al fine di poterne garantire il riciclo, e meno dell'1% (solo 0,5 milioni di
tonnellate) della produzione complessiva è stato riciclato a circuito chiuso, ovvero riciclato
al fine di un futuro impiego qualitativo simile all’originale (EMF, 2017). Difatti, la maggior
parte dei tessuti riciclati (6.4 milioni di tonnellate) sono stati trasformati in altri oggetti con
un valore inferiore, come ad esempio materiale isolante, panni per la pulizia o imbottiture
per materassi e ben 1,1 milioni di tonnellate vengono perdute durante la raccolta e
l'elaborazione (EMF, 2017). I tassi di raccolta post utilizzo variano molto tra i vari paesi, per
esempio in Italia tale tasso si attesta attorno all’11% l’anno mentre la Germania risulta essere
molto virtuosa, con un tasso pari al 75% mentre alcuni paesi risultano non avere un vero e
proprio sistema di riciclo dei capi di vestiario (European Clothing Action Plan, 2018). Il
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Regno Unito si posiziona bene per ammontare di raccolta annua pro-capite con ben 11 kg
di indumenti differenziati e destinati al riciclo (al primo posto si trova comunque la
Germania), anche se il dato inglese deve essere visto nella sua globalità, visto che i
consumatori inglesi acquistano e gettano molti più capi rispetto agli altri paesi europei. Infatti,
lo stesso European Clothing Action Plan report (2018), documento da cui questi dati sono
tratti, ha ritenuto opportuno specificare che per poter confrontare queste cifre assolute è
necessario metterle in relazione al tasso di consumo pro-capite, solo così si possono ottenere
dei dati confrontabili sull’effettivo tasso di raccolta e riciclo.
Dopo aver elencato le differenti problematiche che l’industria della moda oggi produce, è
interessante considerare il potenziale cambio di modello di gestione che sarebbe auspicabile
che le aziende prendessero in considerazione, almeno in una pianificazione di medio/lungo
periodo. Per questo, sono riportate le considerazioni di Niinimäki et al. (2020) in merito al
cambio di paradigma che l’intero sistema moda dovrebbe perseguire.
1.2.5 Verso un nuovo paradigma
L’attuale logica del fashion business nel settore della moda è basata su un costante aumento
della quantità prodotta e delle vendite, con un time to market sempre più rapido e la qualità dei
prodotti sempre più scarsa che di conseguenza li porta ad avere una vita molto più breve ed
essere quindi scartati prima. Tutto questo percorso incentiva un consumo eccessivo, che
culmina nella produzione di un enorme ammontare di scarti che, insieme agli altri elementi
inquinanti derivanti dalla produzione, distruggono l’ecosistema terrestre. Di conseguenza,
dovrebbero essere modificate sia le modalità di produzione che quelle di consumo, il
cambiamento deve provenire da tutti gli attori coinvolti, incluse le istituzioni. È evidente che
questo cambiamento richiede una svolta e deve includere attivamente tutti gli stakeholders del
fashion system: l’industria dovrà investire in tecnologie pulite, le case di moda dovranno
approcciarsi ad un nuovo modello di business (vista la fallacia del fast fashion così come oggi
è stato perpetrato), i consumatori d’altro canto dovranno impegnarsi nel cambiare le loro
abitudini di acquisto ed i policymaker dovranno creare una legislazione più etica e sostenibile
al fine di individuare delle regole che abbiano valore globale. Sono state individuate tre
principali chiavi per implementare un nuovo fashion model: circoscrivere la produzione, ridurre
gli scarti e promuovere l’economia circolare (Niinimäki et al., 2020).
Nonostante le azioni intraprese dalla fashion Industry per ridurre l’impatto ambientale, gli
attuali sforzi per migliorare l’approccio sostenibile sono spesso resi vani dal continuo
aumento dei consumi (Routledge, 2016). La potenziale sostenibilità della moda è limitata
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principalmente da due fattori: dalla cultura consumistica dei consumatori ed il conseguente
aumento della produzione per rispondere ad una maggiore domanda; la fashion Industry è
riluttante a cambiare per motivi principalmente economici, visto che questo sistema permette
di ridurre al minimo i costi massimizzando i profitti (UNEP, Earthprint, 2011). Difatti, le
attuali proiezioni dell’Industria della moda fanno riferimento esclusivamente ad una realtà
che contempla un uso illimitato delle risorse e una crescita economica permanente. Tuttavia,
tali modelli di crescita illimitata non prendono in considerazione i limiti intrinseci che il
nostro pianeta può affrontare, ovvero risorse finite, e non illimitate come piacerebbe che
fossero, e un limite di gestione dei rifiuti che, se continuassero ad essere generati con la stessa
costante crescita, non potrebbero essere ulteriormente sopportati dall’ambiente (UNEP,
2011) (Rockström, et al, 2009). Ciò che l’Industria della moda dovrebbe iniziare a proporre è
una produzione minore di capi di più alta qualità e soprattutto con processi che tengano in
considerazione la questione ambientale ed etica (Allwood et al., 2006).
Tuttavia, la promozione della riduzione dei consumi al fine di incentivare gli acquisti
sostenibili è un cambiamento difficile da raggiungere, sia dal punto di vista industriale, visto
che gli imprenditori vedrebbero almeno nel breve termine una forte riduzione dei profitti ma
anche dal punto di vista del consumatore finale, che si troverebbe proiettato in un sistema
completamente diverso che per essere accettato implicherebbe un complesso e radicale
cambiamento, dal punto di vista psicologico, culturale e sociale; insomma il modello “postgrowth fashion” richiede tempo affinché possa permeare le abitudini della massa (Cranston et
al., 2019) (Sandin et al., 2015). Per esempio, una delle principali difficoltà sta nel determinare
la "quota equa" di produzione, anche una volta definita l'estensione completa di un confine
planetario; inoltre, è evidente che sarebbe problematico definire anche le singole quote di
mercato di ciascuna impresa o di ogni nazione tanto più in un mondo completamente
globalizzato e liberalizzato. Ancora, se la produzione fosse ridotta dall’oggi al domani non si
darebbe il tempo a quelle economie in via di sviluppo che basano la maggior parte del loro
PIL sull’industria del tessile di riconvertire il lavoro, e così si avrebbero masse di persone
disoccupate e la povertà ed il malcontento sociale dilagherebbero ulteriormente. Per esempio,
in Pakistan metà delle esportazioni consistono in prodotti tessili e abbigliamento e lo stesso
vale per l’India, visto che ben il 55% dell’export consiste in abbigliamento (Anguelov, 2015).
Infine, come accennato in precedenza, il cambiamento non può venire solo dall’industria ma
deve soprattutto arrivare dallo sviluppo di una coscienza collettiva da parte dei consumatori,
che non dovrebbero considerare l’acquisto di capi di abbigliamento come un facile e poco
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costoso intrattenimento, ma dovrebbero considerare il costo reale che queste azioni hanno
(Routledge, 2018).
1.2.6 Possibili soluzioni
Oltre a ridurre la produzione di capi di abbigliamento, che, come si è mostrato, ha una serie
di conseguenze ancora più nefaste, è necessario promuovere l’economia circolare, ovvero un
sistema che permetta di mantenere in circolo i materiali principali per un lasso di tempo che
sia il più lungo possibile, ad esempio tramite il riciclo delle fibre (e di tanti altri elementi).
Inoltre, sarebbe importante promuovere un uso duraturo dei capi di abbigliamento acquistati
che si concretizza offrendo ai consumatori dei prodotti che gli diano maggiore soddisfazione
e un maggiore legame (Anguelov, 2015). Il raggiungimento di un prolungato lifetime dei
prodotti implica anche l’accettazione di un nuovo approccio all’utilizzo del prodotto, che
può prevedere la dissociazione di proprietà e utilizzo, ad esempio attraverso il clothes sharing
o il mercato dell’usato (Armstrong, 2015). I più recenti modelli di consumo access-based stanno
divulgano i principi della circolarità (Armstrong, 2015). Tali modelli si basano sul noleggio e
sul sistema di condivisione tra pari, che attualmente sono utilizzati solo per capi moda legati
a particolari occasioni: abiti da sera, completi formali, abiti da cerimonia o capi d’alta moda.
Tuttavia, il noleggio e la condivisione di abiti non sono percepiti come una valida alternativa
al consumo moda fast fashion a causa della barriera del prezzo (ancora molto elevato per coloro
che decidono di offrire tale servizio), della disponibilità, spesso non immediata, e dell’igiene
(Armstrong, 2015) (Iran, 2017). Nonostante tali barriere, nell’ultimo periodo, è iniziata ad
emergere un’economia della condivisione tramite scambi, baratti e condivisione tra le varie
parti e questo ne ha comportato una maggiore accettazione e creato una nuova abitudine di
consumo, anche se limitata ancora solo ad una nicchia di consumatori, in particolare tra i
giovani (Iran, 2017) (Armstrong, 2015) (Henninger et al., 2018). Nella sola Europa si stima
che il valore della sharing economy (inclusi il noleggio e gli scambi) abbia raggiunto un
ammontare di transazioni pari ai 28 miliardi di euro (ONS, 2017). Il risultato ovvio è stato
che un numero crescente di aziende ha iniziato ad esplorare questo business model incentrato
sulla condivisione e collaborazione, per estendere l’utilizzo dei capi di abbigliamento e degli
accessori, comprendendo i servizi di riparazione e le vendite di seconda mano soprattutto
nel mercato del lusso (Niinimäki, 2018) (Bocken et al., 2018) (Bocken et al., 2016). Tuttavia,
non può non essere fatto notare che i benefici ambientali che derivano dall’economia della
condivisione vengono ridimensionati a causa dei maggiori costi di trasporto (Zamani et al.,
2017).
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Anche il riciclo dei materiali alla fine del loro ciclo di vita offre l’opportunità di promuovere
una circolarità all’interno della fashion Industry e di minimizzare gli scarti e rifiuti (RSA, 2016).
Esistono molte forme di riciclo delle fibre tessili sia per gli scarti pre-uso che per gli scarti
post-uso (EMF, 2017) (Sandin, 2018), che si basano su processi sia meccanici che chimici e
termici. Il riciclo dei materiali è tuttavia complicato dal fatto che i vestiti sono composti da
una miscela di fibre, che richiedono di essere separate per riciclare opportunamente i vari
componenti. Inoltre, la composizione eterogenea dei capi utilizzati dai consumatori richiede
dei requisiti tecnici elevati per lo smistamento, spesso raggiunti per mezzo di tecniche che si
basano su una tecnologia simile agli infrarossi (Heikkilä et al., 2019). Tali tecnologie
robotizzate sono state anche in grado di separare quattro differenti tipologie di materiali
tessili con un’accuratezza media del 90% (Heikkilä et al., 2019). Il riciclaggio meccanico delle
fibre funziona semplicemente attraverso la triturazione delle fibre rendendole sottili: questa
lavorazione le impoverisce ma le rende trasformabili in nuove materie. Dato il
deterioramento causato dalla triturazione delle fibre, studi empirici riportano che solo un
massimo del 20% delle fibre di cotone recuperate meccanicamente dagli scarti post-consumo
possono essere miscelate con cotone vergine per non compromettere l’integrità dei tessuti,
sebbene si possano ottenere percentuali più elevate se si utilizzano cascami di cotone preconsumo e/o altre fibre vergini, che sono più resistenti (Watson et al., 2017). Le fibre triturate
possono quindi essere utilizzate, ad esempio, in materiali compositi, come ad esempio stracci
e materiali di riempimento, ovvero materiali con un valore monetario inferiore rispetto ai
prodotti originali (Heikkilä et al., 2019). Tuttavia, altri processi di riciclo sono più efficienti
del riciclo meccanico; per esempio, il riciclo chimico agisce frazionando le fibre attraverso
dei solventi chimici che le riducono a livello di polimeri particolarmente adatto per le fibre
di cellulosa (Heikkilä et al., 2019). Tale processo preserva meglio le fibre rispetto al riciclaggio
meccanico ed è quindi utilizzato per consentire la produzione di capi con maggiore
percentuali di fibre riciclate, promuovendone l'upcycling, tanto che si possono produrre anche
filati riciclati al 100% (Heikkilä et al., 2019). Il riciclaggio termico viene invece utilizzato per i
materiali termoplastici, come il poliestere, e, in questo processo, le fibre vengono disaggregate
per fusione attraverso l’implementazione dello stesso processo che rende possibili la
produzione delle fibre termoplastiche originali (Heikkilä et al., 2019). L’impiego di queste
nuove tecnologie consente inoltre di conseguire dei miglioramenti ancora maggiori dal punto
di vista economico nel settore tessile. Il processo del carbammato di cellulosa, ad esempio,
permette di ottenere delle fibre viscose a forma di fiocco da scarti tessili in cotone vergine
(Heikkilä et al., 2018), che possono essere conseguentemente utilizzate per le stesse
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applicazioni che hanno le fibre in viscosa, sia per tessuti poco pregiati sia essere mescolati
con fibre più resistenti come il cotone ed il poliestere (Heikkilä et al., 2019). Inoltre, altre
tecniche (Pensupa et al., 2017) come ad esempio il processo Ioncell-F, utilizzano la
dissoluzione e la filatura di fibre cellulosiche per creare un’alternativa al cotone vergine o alla
produzione di viscosa (Sixta et al., 2015). Sia il processo Ioncell-F che il carbammato di
cellulosa si basano su una tecnologia di preselezione delle fibre; altri processi di riciclaggio
chimico si sono concentrati invece su tessuti misti, come ad esempio il policotone, cosicché
il processo di riciclo possa avvenire utilizzando prodotti chimici poco costosi (Peters et al.,
2019). Inoltre, i processi chimici possono rimuovere le sostanze contaminanti, come ad
esempio le sostanze pericolose contenute nei rifiuti tessili (EMF, 2017). Tutti insieme i
processi di riciclo meccanici, chimici e termici dei materiali tessili offrono il potenziale per
ridurre gli impatti ambientali rispetto all’impiego di fibre vergini (Wang et al., 2013). Per
esempio, il poliestere, che deriva principalmente da bottiglie in polietilene tereftalato riciclato,
e il cotone riciclato usano rispettivamente solo l’1,8% e 2,6% dell’energia che viene utilizzata
per processare le fibre vergini (WRAP, 2017). Tuttavia, la quantità di poliestere riciclato
ammonta complessivamente solo al 14% e anche l’impiego del cotone riciclato rimane
limitato (Textile Exchange, 2018). Inoltre, in alcune situazioni l’incenerimento dei rifiuti
tessili con il recupero energetico può essere ancora più sostenibile che il riciclo di quei
materiali (Geissdoerfer et al., 2017); quanto riportato è particolarmente vero per quei tessuti
che sono composti da molte sostanze chimiche che non sono affatto riciclabili perché
includono delle miscele che non permettono la separazione delle fibre; attualmente, dunque,
è necessario che si prosegua con nuove innovazioni nel riciclo dei materiali tessili al fine di
promuovere una sempre maggiore circolarità. In Europa si sta arrivando forse ad una svolta
visto che è stato proposto che tutti i rifiuti tessili vengano raccolti, separati e riciclati in
ciascuno dei paesi membri a partire dal 2025 (Sajn, 2019). Inoltre, la politica sempre più
predicata di estendere una maggiore responsabilità ai produttori eserciterà una maggiore
pressione sui vari business e garantirà che prima o poi tutti i capi di abbigliamento vengano
raccolti e rimessi nel sistema, ponendo fine così a questo loop di spreco delle risorse. In futuro,
i capi di abbigliamento dovranno essere progettati in modo tale da permetterne
incontrovertibilmente il riciclo e chiudere pertanto questo loop di acquisti e scarti non più
sostenibili; questo richiede di fatto dei cambiamenti di processo radicali per l’industria della
moda.
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1.2.7 Focus sulla riduzione degli scarti
Se le sopracitate tecnologie di riciclo possono aiutare a ridurre l’ammontare dei rifiuti
attraverso un loro reimpiego, tuttavia esse non risolvono il problema del surplus di
produzione di capi moda e gli stock di prodotti immobilizzati che non saranno mai venduti.
Dunque, è importante considerare una soluzione più radicale, che preveda una
reimpostazione dell’industria della moda tale che non venga prodotto più di quanto sia
realmente richiesto dal mercato, così da ridurre l’impatto ambientale a monte.
Possono essere applicati due approcci per prevenire la produzione di scarti e implementare
delle pratiche più sostenibili all’interno della fashion Industry: un approccio proattivo, che
dunque prevenga gli scarti ed un approccio reattivo, che proponga il riutilizzo dei capi, il
riciclo dei tessuti ed il loro smaltimento. Quando si parla di trasformare l’architettura della
fashion Industry è chiaro il riferimento all’approccio proattivo, visto che l’obiettivo è proprio
quello di prevenire gli scarti di produzione il che richiede un nuovo approccio alla logica
design-produzione-marketing. L’alternativa più completa è sicuramente quella che prende in
considerazione la commistione dell’approccio proattivo e di quello reattivo: al fine di
minimizzare la produzione di scarti e promuovere il riutilizzo dei capi così da prolungare il
loro ciclo di vita e dunque ridurne anche la domanda e così la produzione.
Tuttavia, l’approccio che recentemente è stato maggiormente adottato è prevalentemente
quello reattivo che si focalizza per lo più su un efficiente smaltimento dei rifiuti. Chiaramente
entrambi gli approcci devono fronteggiare numerose sfide per essere implementati. Ad
esempio, se gli uffici di design del prodotto sono localizzati lontani dall’area produttiva, la
diffusione delle informazioni è più lenta e complessa rendendo impossibile un’efficace
pianificazione di riduzione degli scarti. Così, designer e modellisti potrebbero non disporre
di informazioni complete sulla larghezza del tessuto utilizzato durante la fase produttiva e
non potrebbero, quindi, progettare i capi per massimizzare l'uso del tessuto e ridurre al
minimo gli sprechi. Pertanto, la pianificazione è lasciata alla fase produttiva, che in base a
quello che deve ottenere taglia i tessuti nella maniera più efficace. Recentemente sono apparsi
dei software di progettazione che colmano la distanza tra design e produzione, fornendo dei
feedback real-time tra il design tridimensionale ed il layout del modello bidimensionale
(Ondogan & Erdogan, 2006).
Sebbene l’impiego di tale software non prevenga tutti gli scarti prodotti dalle aziende
manifatturiere nella fase pre-consumo, sicuramente le informazioni che fornisce sono
interessanti e meritano di essere migliorate con ulteriori ricerche e perfezionamenti.
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Il fatto di mettere in discussione il design e la produzione dell’attuale Industria della moda
potrebbe effettivamente portare a identificare delle modalità più creative e sostenibili nella
produzione di capi di abbigliamento. Ad esempio, i metodi proattivi hanno permesso di
sviluppare dei design dei capi che minimizzano gli scarti dovuti alla fase di taglio dei tessuti,
permettendo di riutilizzare quasi tutti i ritagli. Questa strategia si estrinseca in tre possibili
soluzioni (Runnel et al., 2017):
1. rigenerazione invisibile (invisible remanufacturing): pratica che permette che i ritagli di
scarto vengano posti in sezioni invisibili del capo;
2. rigenerazione visibile (visible remanufacturing): pratica che prevede l’utilizzo dei ritagli
in luoghi visibili esterni dei capi;
3. produzione guidata dal design (design-led manufacturing): prevede che gli scarti vengano
utilizzati in modo creativo per decorare il capo.
Secondo le stime condotte da Runnel (Runnel et al., 2017) se questi metodi creativi fossero
applicati alla produzione di 10.000 capi di abbigliamento potrebbero portare a risparmiare il
17% di materiali vergini evitando di produrre 7.927 kg di CO2. L’impiego di ulteriori piccoli
ritagli, che potrebbero essere utilizzati in seguito nel riciclo delle fibre, potrebbe offrire
opportunità aggiuntive per risparmiare più tessuto e ridurre ancora le emissioni di CO2. Le
pratiche creative di produzione che sono appena state descritte potrebbero essere una buona
soluzione per ridurre gli effetti negativi ambientali provocati dall’Industria della moda, solo
che ciò potrebbe verificarsi solo se molte aziende fossero disposte ad operare in tal senso.
Inoltre, è auspicabile una maggiore interrelazione tra il design e la produzione così da creare
un nuovo modello guidato da una bassa produzione di scarti non riutilizzati.
Concludendo, la pressione sui costi e il livello di concorrenza all’interno dell’Industria della
moda rimane molto elevato, rendendo difficile il cambiamento delle pratiche commerciali.
Tuttavia, è essenziale che l'Industria nel suo intero, dalla produzione di fibre alla vendita al
dettaglio, si assuma la responsabilità degli impatti ambientali che provoca, compreso il grande
impiego di risorse idriche, l’uso energetico e chimico, le emissioni di CO2 e l’enorme
accumulo dei rifiuti di produzione. Ridurre al minimo e mitigare questi impatti, tuttavia,
richiede un cambiamento, che spesso vede contrarie proprio le stesse aziende a causa di una
moltitudine di ragioni, in primis l’economicità e l’efficienza produttiva. Ad esempio, gli
investimenti nelle tecnologie più recenti di controllo dell’inquinamento sono un requisito
essenziale per il futuro a breve termine dell'industria tessile, e dell’ambiente in generale,
necessario per rimuovere prodotti chimici, metalli pesanti e altre sostanze tossiche dai flussi
dei rifiuti. Tuttavia, tali investimenti inevitabilmente aumenterebbero i costi di produzione
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portando ad un rincaro del prezzo finale pagato dal consumatore e dunque si esaurirebbe il
paradigma del fast fashion, che si basa sul prezzo basso e sull’enorme disponibilità di capi a
disposizione. Inoltre, l’ottimizzazione dei processi industriali, che potrebbe prevedere anche
la riduzione del numero di sostanze chimiche utilizzate portando così ad un risparmio sui
costi di produzione, potrebbe essere sostenuta fornendo incentivi economici per
implementare pratiche più sostenibili, anche se la globalizzazione dell’Industria della moda
riduce la possibilità di applicare tale soluzione, visto che dovrebbe essere sostenuta a livello
globale e non di singoli stati, ma sarebbe comunque un inizio. Allo stesso modo, modelli di
business più creativi basati su un atto di progettazione proattivo ridurrebbero gli sprechi,
evitando la produzione in eccesso e, quindi, creando un ambiente aziendale più stabile ed
efficiente. Sicuramente l’approccio fast fashion deve mutarsi perché così come attualmente
concepito è insostenibile. Tuttavia, per farlo deve sicuramente mutare anche la cultura
consumistica sottesa a questo paradigma: oggi, come ha più volte sottolineato il sociologo
Bauman, l’acquisto rappresenta il principale metodo che l’individuo ha nella società liquida
di identificarsi. Mancando valori solidi per l’identificazione del sé, l’atto d’acquisto non è solo
un capriccio ma è un mezzo che gli individui hanno per autoidentificarsi e per relazionarsi
con gli altri individui. I social media hanno ulteriormente stimolato questo atto,
sottoponendo quotidianamente gli individui a nuovi stimoli d’acquisto: sempre meno cari ed
esteticamente più piacevoli. Quindi, è chiaro che, con queste premesse, per quanto sia
auspicabile un cambio di paradigma, esso non sarà facile da ottenere mancando il
presupposto per farlo: un metodo alternativo di identificazione, ed è sicuramente su questo
punto che la società dovrà lavorare, allontanando l’uomo da un’identificazione mercificatrice
e riponendola su altri valori meno liquidi (sempre per citare Bauman). Dunque, non deve
essere condannato l’atto di consumo in sé, ma deve essere condannato il motivo per cui viene
fatto: colmare una sensazione di bisogno che di certo non sarà soddisfatta dall’ennesimo
maglioncino a 10 Euro. Fintanto che non si lavorerà su questo, sarà difficile modificare le
abitudini della massa, anche se sicuramente indurre un maggior grado di consapevolezza sugli
effetti negativi di tale comportamento potrà aiutare alla costruzione di una maggiore
consapevolezza sociale.
Quello su cui si può puntare tuttavia è il passaggio da un sistema lineare: “acquisto”,
“consumo”, “scarto” ad uno circolare: “efficienza”, “riciclo” e “riutilizzo”, sia dal punto di
vista business che consumer. Pertanto, l’obiettivo non dovrà essere quello di limitare il consumo,
ma quello di renderlo consapevole offrendo delle alternative al paradigma classico possessoutilizzo. In questo la sharing economy dovrà fare da baluardo e dovrà essere sempre più presente
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ed accessibile: perché possedere un capo che si indosserà una volta sola invece che prenderlo
in prestito? In questo modo le persone potranno continuare ad “autoidentificarsi”,
inquinando meno (perché saranno prodotti meno capi), riducendo l’accumulo di oggetti e
anche risparmiando. Chiaramente questi cambiamenti non possono avvenire solo su
iniziativa del consumatore ma le stesse aziende produttrici e le istituzioni dovranno
incoraggiare l’assunzione di questo nuovo modello.

31

2. Perché la moda sostenibile costa di più
Il costo finale di un capo di abbigliamento si ottiene computando una serie di fattori: ricerca
e sviluppo del prodotto, materie prime, lavorazione, finiture, confezionamento, costo del
personale, costo di trasporto, packaging e la gestione del brand attraverso il marketing. Ora,
quando nei negozi si trovano t-shirt a meno di 10,00 € e Jeans a meno di 20,00 € la domanda
che dovrebbe sorgere spontanea è: come possono costare così poco? Si ricorda che
all’interno di quei 10 e 20 € vi è anche il guadagno del retailer che vende i capi e i costi sostenuti
da quest’ultimo per mantenere il negozio fisico, quindi: affitto, stipendio delle commesse ecc.
Il fatto è che l’avvento della Fast Fashion ha reso questi prezzi consueti ed ha abituato i
consumatori a potersi permettere capi di qualità discreta, sempre alla moda a prezzi
veramente irrisori. È comprensibile, dunque, lo smarrimento dei consumatori di fronte ai
prezzi della moda sostenibile, tuttavia rimane fondamentale porsi un quesito: com’è possibile
che i prezzi siano così bassi?
Per rispondere a questa domanda si utilizza un approccio inverso, ovvero si mostrano i
motivi per cui il prezzo della moda sostenibile è superiore a quello capi moda convenzionali,
per poi lasciar giudicare al lettore se il prezzo della moda sostenibile è realmente elevato o se,
al contrario, è troppo basso quello proposto dalle catene della fast fashion.
Sono stati individuati sei principali motivi che giustificano il prezzo più elevato della moda
sostenibile, di seguito sono elencati e poi analizzati uno ad uno.
1. La maggiore qualità e durabilità dei capi moda sostenibili implica dei costi maggiori
di produzione
2. L’assenza di economie di scala
3. Un costo del lavoro più elevato per garantirne l’eticità
4. La maggior quantità di tempo e competenze impiegate nella produzione
5. Il costo più elevato di tessuti organici e certificati
6. Il maggior costo dei materiali alternativi e riciclati

2.1 La maggiore qualità e durabilità
I brand sostenibili si focalizzano sulla produzione di prodotti senza tempo, capi di
abbigliamento realizzati con cura e con minuziosa attenzione invece di produrre migliaia di
capi differenti che cambiano costantemente in base alle tendenze e di scarsa qualità, al fine
di auto-garantire al sistema una spesa costante e un eterno rinnovo del guardaroba. Tuttavia,
tale attenzione si riflette sul prezzo finale che il consumatore dovrebbe sostenere, che
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inevitabilmente diventa molto più elevato. Per sensibilizzare i consumatori e per far loro
comprendere le motivazioni intrinseche dietro ad un prezzo più elevato, la catena americana
“Everlane” ha creato un sistema che permette al consumatore di risalire ai costi sostenuti
dietro ad ogni passaggio della realizzazione di un capo di abbigliamento, al fine di garantire
la massima trasparenza. Così, sul loro e-commerce per ciascun prodotto sono elencati tutti i
costi che l’azienda ha dovuto affrontare per produrlo: dalle materie prime, alla logistica, alla
lavorazione fino al mark-up applicato dal produttore e dal distributore. Questa trasparenza ha
due fini principali: in primis rendere maggiormente consapevoli i consumatori di come
vengono realizzati i capi moda che indossano e in secondo luogo evitare il fenomeno del
greenwashing, dimostrando che le parole di sostenibilità veicolate dai brand sono supportate da
fatti (e numeri) concreti.

2.2 L’assenza di economie di scala
Le aziende della fast fashion sono in grado di mantenere i prezzi bassi grazie alle economie di
scala che hanno realizzato nel tempo, che permettono loro di acquistare grandi quantità di
materie prime (ottenendo dei prezzi più vantaggiosi) e di produrre quindi un’immensa
quantità di capi, anche se non c’è una reale domanda così ampia. Questo permette ai marchi
di offrire migliaia di nuovi prodotti alla moda ogni settimana ad un prezzo molto basso e
competitivo che gli permette comunque di trarre dei lauti guadagni, basti pensare che
Amancio Ortega, il fondatore di Zara, è tra gli uomini più ricchi del pianeta. Affinché la
sostenibilità diventi più alla portata di tutti, una buona strategia sarebbe sicuramente il
tentativo di realizzare delle economie di scala e di scopo, magari unendo più brand così da
rendere meno onerosi i costi di approvvigionamento e quelli logistici, senza tuttavia cadere
nella trappola della sovraproduzione che chiaramente non è un approccio sostenibile per
l’ambiente. Un’altra opzione che permetterebbe di ridurre i costi sarebbe una maggiore
integrazione verticale, che permetterebbe dunque di abbattere i costi di approvvigionamento
delle materie prime, così come hanno fatto le catene della moda veloce. Fin tanto che i brand
di moda sostenibile rimarranno piccole realtà disgregate, sarà difficile proporre dei prezzi
competitivi sul mercato; occorre dunque pensare un nuovo modello di business che permetta
di abbassare i prezzi senza intaccare i valori ambientali ed etici che caratterizzano la moda
sostenibile ma che al contempo la renda disponibile alla maggior parte dei consumatori, senza
rimanere un prodotto di nicchia per pochi.
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2.3 Costo del lavoro più elevato per garantire l’eticità
I brand sostenibili sono anche etici per definizione, dunque si prodigano affinché la forza
lavoro impiegata per la produzione venga trattata eticamente rispettando la dignità dei
lavoratori. Ovviamente, questo approccio si riflette in un maggior costo finale. Infatti, tra i
principali motivi per cui i capi moda della fast fashion sono venduti a dei prezzi così vantaggiosi
è proprio dovuto allo sfruttamento della manodopera in quei paesi dove il lavoro non è
sufficientemente tutelato da leggi adeguate, come ad esempio in Cambogia o in Bangladesh,
dove spesso viene delocalizzata la fase produttiva. Ma la tutela dei lavoratori non implica solo
uno stipendio congruo al costo della vita, bensì anche: un ragionevole ammontare di ore di
lavoro, week end liberi (o a turni di lavoro), ferie e malattie pagate, assicurazione sanitaria,
corsi di formazione e aggiornamento. Tutti oneri che si sommano al costo finale, se
adempiuti. Dunque, dalle misure di sicurezza antincendio ai controlli periodici delle
apparecchiature, i marchi più piccoli devono sostenere il peso maggiore di queste spese,
aumentando il costo unitario per la produzione. È un circolo vizioso: i consumatori sono
riluttanti ad acquistare capi sostenibili a causa dei prezzi più elevati, ma i prezzi dei design
sostenibili sono più alti proprio perché vi è una domanda inferiore.

2.4 Maggior tempo e competenze impiegate nella produzione
Molti marchi sostenibili interagiscono con artigiani, laboratori e centri di formazione
professionali. Ciò promuove l'artigianato e mantiene vive le abilità tramandate di generazione
in generazione, rafforzando allo stesso tempo le comunità il cui sostentamento dipende
dall'artigianato. Poiché questi marchi internazionali rivisitano il lavoro artigianale in una luce
contemporanea, l’artigianato locale viene reso accessibile a diverse parti del mondo. Insieme
alle strutture di formazione professionale, uomini e donne delle comunità rurali hanno anche
la possibilità di imparare e guadagnare. Questa scelta di formare e quindi assumere lavoratori
è una scelta consapevole e costosa che i marchi adottano per responsabilizzare le comunità
locali e per garantire agli acquirenti capi di alta qualità, che difficilmente potrebbero essere
riproducibili nelle catene di montaggio delle grandi aziende.

2.5 Il costo più elevato di tessuti organici e certificati
I marchi sostenibili preferiscono utilizzare tessuti certificati biologici, naturali o riciclati per
ridurre al minimo il loro impatto sul pianeta. Quando un tessuto è certificato come biologico,
significa che gli agricoltori riducono al minimo la loro dipendenza dai prodotti chimici
durante la coltivazione, ponendo attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla salute delle
persone. In sostanza, i materiali naturali e organici costano di più a causa del lavoro extra
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impiegato per rendere il processo il più a basso impatto possibile. Ciò richiede che alcune
attività come il diserbo, la pulizia e la riparazione dei danni causati dai parassiti vengano fatte
manualmente e non meccanicamente. Soprattutto per tessuti come il lino, a causa delle fibre
che si rompono facilmente durante la tessitura, gli agricoltori non possono produrre tanto
raccolto quanto ad esempio il cotone, nello stesso lasso di tempo. Poiché la domanda di
tessuti diversi dal cotone e dal poliestere è bassa, ciò significa che ci sono meno produttori
di tessuti non convenzionali, ma più ecologici, e per questo motivo i prezzi di questi ultimi
sono più elevati. I tessuti naturali coltivati biologicamente sono generalmente migliori per il
pianeta per quanto riguarda l'uso del suolo, dell'acqua e per la minor produzione di
inquinamento atmosferico, come spiegato dalla Organic Farming Research Foundation. I raccolti
come il lino o la canapa non richiedono molta terra, acqua o pesticidi e questo li rende
automaticamente opzioni più ecologiche rispetto al cotone. Inoltre, le fibre organiche non
possono essere considerate tali se poi vengono ammorbidite, candeggiate o tinte
artificialmente con sostanze chimiche. Anche se il tessuto stesso non rilascia microplastiche,
la quantità di residui chimici su questi indumenti potrebbe irritare la pelle e penetrare nei
corsi d'acqua. Oltre ai costi sopra elencati, anche le certificazioni sono costose da ottenere.
Vi sono, infatti, standard sostenibili a cui conformarsi, salari equi, norme di sicurezza, tenuta
dei registri per la responsabilità e persino ispezioni e audit annuali che si aggiungono ai costi
aziendali esistenti. Ma un'azienda può essere considerata sostenibile se non utilizza strutture
o tessuti certificati? Sì, ma con i consumatori che desiderano maggiore trasparenza e
responsabilità, certificazioni come GOTS, Fair Trade o B Corp forniscono al marchio
credenziali sostenibili, come prova della loro promessa ai consumatori.

2.6 I prezzi più elevati dei materiali alternativi e riciclati
I capi di abbigliamento fast fashion hanno un basso prezzo di sell-out perché spesso utilizzano
manodopera a basso costo e materiali di scarsa qualità. Il tessuto più comune al mondo, il
poliestere, costituisce il 55% del mercato globale dei tessuti poiché è economico e facile da
produrre. Tali tessuti sintetici sono derivati dal petrolio e sono tremendamente dannosi per
l'ambiente, visto che rilasciano varie tossine e microplastiche per tutta la durata della loro
vita. Quindi, molti marchi di slow fashion scelgono fibre con un minore impatto ambientale,
naturale e riciclato. Oltre alle fibre coltivate naturalmente, l'utilizzo di altri materiali come la
seta, la lana o la pelle (naturale o vegana) influisce sul prezzo finale al consumatore, ad
esempio, è risaputo, che la seta e la lana sono costose. Tuttavia, ottenere eticamente questi
materiali senza danneggiare gli animali da cui provengono le fibre implica un aumento dei
prezzi aggiuntivo. Questo perché tali processi richiedono molto tempo, molte risorse e
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producono quantità inferiori di tessuto. Anche per quanto riguarda la pelle vegana, la maggior
parte sul mercato è in PVC, a meno che non sia specificata l’origine esclusiva da piante o
funghi, inoltre l’eco-pelle conciata al vegetale naturale, che non utilizza cromo o coloranti
nocivi, è più resistente e durevole rispetto alla pelle sintetica. Quando si considerano dei
tessuti sintetici in chiave sostenibile è necessario sottolineare che c'è una differenza tra tessuto
vergine e riciclato in termini di impatto ambientale e qualità. Ad esempio, come è già stato
riportato in precedenza, il poliestere può essere riciclato meccanicamente e chimicamente, e
quest'ultimo si traduce in un prodotto di qualità superiore. Una qualità superiore significa
che si romperà di meno e rilascerà meno microplastiche rispetto ai tessuti sintetici di bassa
qualità. Poiché è meno comune, il riciclaggio chimico è più costoso a causa della mancanza
di strutture e di infrastrutture diffuse a disposizione delle aziende. Inoltre, è doveroso
sottolineare che il riciclaggio dei tessuti sintetici richiede anche molta meno energia rispetto
alla produzione di tessuti sintetici vergini. Molti impianti di riciclaggio sono anche in grado
di ripulire l'ambiente impedendo alla plastica di entrare negli oceani invece di utilizzare nuove
risorse.
In conclusione, quando si sceglie di comprare un capo moda sostenibile bisogna capire con
che cosa confrontare il prezzo dei capi: infatti, i capi sostenibili si avvicinano concettualmente
molto di più alle fattezze dei capi di lusso rispetto a quelle dei prodotti dalle catene fast fashion,
pertanto sarebbe scorretto paragonare i prezzi della moda sostenibile con quelli della moda
veloce. Fin tanto che la domanda di capi moda sostenibili non aumenterà l’offerta sarà
limitata e pertanto più costosa. Al momento, una T-shirt sostenibile non potrà mai essere
venduta ad un prezzo di sell-out di 10,00 €, e probabilmente neanche in futuro se nella
produzione saranno rispettate le norme ambientali ed etiche di cui si è parlato in precedenza.
Dunque, l’acquisto di un capo moda sostenibile, per la maggior parte delle persone, non potrà
essere vissuto come un acquisto d’impulso bensì come un investimento non solo per il
proprio guardaroba, visto la maggiore durata, ma anche come un investimento per tutelare
l’ambiente e le persone nonché le future generazioni. Dunque, al momento non esiste una
percentuale che permette di identificare quanto in media costi di più un capo moda
sostenibile rispetto ad uno convenzionale, perché bisognerebbe comprendere come
interpreta il consumatore medio il concetto di “convenzionale”; se per convenzionale si
intendono i capi moda fast fashion allora è chiaro che il prezzo medio della moda sostenibile
viene percepito come molto elevato, se invece per moda convenzionale si intendono dei capi
moda di medio valore allora la variazione di prezzo tra essi e dei capi moda sostenibili non
sarà così elevata.
36

3. L’attuale trend di mercato della Moda Sostenibile
Come già definito in precedenza, l’obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare il
fenomeno della moda sostenibile nella società italiana. Tuttavia, è interessante inquadrare il
fenomeno anche da un punto di vista internazionale per confrontare i risultati italiani con
quelli di altre società. In particolare, si fa riferimento ad uno dei più importanti studi recenti
sulla moda sostenibile che la letteratura sul tema offre: il sondaggio commissionato per il
Fashion Summit 2019 di Hong Kong, sponsorizzato e supportato da HSBC e KPMG, due
delle più importanti società di revisione e consulenza mondiali. L’obiettivo di tale sondaggio
era quello di verificare l’attuale capacità di comprendere la moda sostenibile da parte dei
consumatori di cinque principali città target, che ben potessero rappresentare diversi stili di
acquisto a livello globale ovvero: New York, Londra, Shangai, Tokyo ed Hong Kong. La
ricerca è stata condotta su oltre 1000 persone per ciascuna delle città sopramenzionate,
cosicché il campione potesse essere rappresentativo, ed ha indagato: la definizione che i
consumatori attribuiscono al concetto di moda sostenibile, la loro disponibilità a pagare per
essa, il grado di supporto ed infine le misure che l’Industria della moda dovrebbe adottare
per promuovere l’acquisto di beni sostenibili.
L’indagine è stata condotta online da YouGov tra giugno e luglio 2018 ed ha coinvolto
complessivamente 5269 persone. Gli intervistati sono stati selezionati dagli uffici di statistica
nazionali al fine di ottenere un campione non distorto che riflettesse in maniera opportuna il
genere, l’età, il livello educativo e la distribuzione del reddito per ciascuna città. Al quesito,
“quanta importanza attribuisci alle tematiche ambientali” ben il 78% degli intervistati
complessivi ha risposto che sono molto interessati e solo un 5% è risultato essere
completamente disinteressato. In particolare, New York e Londra sono le città in cui più
intervistati hanno dichiarato di essere molto coinvolti dalle tematiche ambientali. La stessa
questione è stata posta per indagare l’importanza attribuita alla moda sostenibile. Ben il 64%
degli intervistati ha dichiarato di essere interessato/molto interessato alla moda sostenibile;
al contrario della domanda precedente, sono stati gli intervistati di Shangai e Hong Kong
(rispettivamente il 90% e 71%) a dimostrare un maggior interesse per la moda sostenibile.
Analizzando a livello demografico gli intervistati, la ricerca ha osservato che
complessivamente i maggiori sostenitori della sostenibilità sono i giovani di età compresa tra
i 18 e 24 anni, come si può osservare dal seguente grafico:
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Grafico 3.1- Percentuale di sostenitori della Moda Sostenibile. (KPMG, 2019)

Ma che cosa intendono gli intervistati per “moda sostenibile”? Quanto emerso dall’analisi
delle risposte è che per il 37% degli intervistati la moda sostenibile è associata ai concetti di
alta qualità e durabilità; il secondo attributo che è emerso per importanza (28% dei
rispondenti) è che i prodotti moda sostenibile sono da intendersi quelli che derivano da un
processo produttivo poco inquinante. Una percentuale simile (25%) sono i rispondenti che
identificano la moda sostenibile con l’eticità, in particolare legata ad un lavoro dignitoso e al
commercio equosolidale. Solo il 23% dei rispondenti reputa il riciclo dei materiali un attributo
importante nel definire la moda sostenibile. Infine, per la maggior parte degli intervistati, il
prolungamento della vita di un prodotto attraverso la rivendita, la donazione, i servizi di
noleggio o condivisione non è considerato un attributo rilevante nella definizione di moda
sostenibile.
Inoltre, è interessante notare come l’importanza relativa di questi attributi cambi
geograficamente e quindi culturalmente, ad indicare che il sistema socioeconomico influenza
la percezione del concetto di sostenibilità legato alla moda. Ad esempio, i processi meno
inquinanti di produzione sono considerati un attributo importante nella definizione di moda
sostenibile in tutte le città analizzate tranne che a Tokyo, dove solo il 12% degli intervistati
ha ritenuto tale fattore rilevante mentre ad Hong Kong e Shangai l’utilizzo di tecnologie
resource-saving e di materiali biodegradabili sia per i prodotti che per i packaging sono
considerati elementi chiave della sostenibilità nella moda. A Londra e New York invece il
fattore predominante nel discernere tra moda convenzionale e moda sostenibile è l’eticità
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con cui si producono i capi, quindi condizioni dignitose per tutti i lavoratori, no allo
sfruttamento minorile ed orari di lavoro rispettabili. Per gli abitanti delle due città di cui sopra
questi elementi contribuiscono maggiormente alla definizione di sostenibilità rispetto
all’impatto ambientale che invece è più sentito dagli abitanti dei tre giganti orientali. Infine,
la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che il prolungamento del ciclo di vita di un
prodotto tramite il riciclo, la rivendita, le donazioni, il noleggio o i prestiti non è da
considerare all’interno della definizione di moda sostenibile, questo ad indicare ancora una
forte separazione tra il concetto di sostenibilità e di economia circolare, a livello mondiale.
Tabella 3.1- Preferenza percentuale per gli attributi che identificano la Moda Sostenibile. (KPMG, 2019)

Si è osservato che la maggior parte degli intervistati dimostra un discreto interesse per la
sostenibilità nel settore moda, ma sono disposti a pagare un prezzo più alto per essa? E se si,
di quanto più alto in media? I dati raccolti dal sondaggio di KPMG non sono così confortanti
visto che la maggioranza degli intervistati ha dichiarato che preferirebbero che la moda
sostenibile avesse lo stesso prezzo dei prodotti moda classici. A livello mondiale, solo il 13%
degli intervistati ha dichiarato che sarebbe disposto a spendere di più contro un 21% dei
rispondenti che ha ammesso che comprerebbe moda sostenibile solo se essa fosse più
economica di quella normale.
Andando a contestualizzare geograficamente questi dati, si osserva che: a Londra il 13% degli
intervistati è disposto a spendere un premium price, ed una percentuale simile si osserva anche
a New York, con il 15% di intervistati favorevoli. A Shangai ben il 22% degli intervistati ha
dichiarato di essere disposto a spendere un premium price, e di fatto Shangai si conferma l’unica
roccaforte dei paesi orientali, visto che, rispettivamente, ad Hong Kong e Tokio solo l’8%
ed il 6% degli intervistati ha dichiarato di essere disponibile a spendere un premium price per
l’acquisto di capi moda sostenibili. In generale, la maggioranza degli intervistati, (il 60%), ha
dichiarato che comprerebbe moda sostenibile se e solo se avesse lo stesso prezzo della moda
normale. Infine, solo un 6% degli intervistati ha dichiarato che non comprerebbe mai moda
sostenibile, neanche se costasse meno o a pari della moda classica; la percentuale maggiore
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di avversatori si trova a New York con ben un 10% di intervistati che hanno ammesso che
non comprerebbero mai moda sostenibile.
I ricercatori hanno inoltre tentato di comprendere quanto in più sarebbero disposti a
spendere gli intervistati che hanno dichiarato che pagherebbero volentieri un prezzo
maggiore per acquistare dei capi moda sostenibili. Ben il 68% di coloro che sono disposti a
pagare un prezzo maggiore hanno dichiarato che sarebbero disposti a pagare un sovraprezzo
dal 10% al 25% maggiore per i prodotti fashion sostenibili rispetto a quelli normali. Solo il
2% è disposto a pagare un sovraprezzo pari al 100% del valore dei capi moda convenzionali.
Grafico 3.2 - Distribuzione Percentuale di quanto gli individui hanno dichiarato di voler pagare di più la Moda Sostenibile
(KPMG, 2019)

Lo studio è proseguito analizzando i fattori che potrebbero stimolare l’acquisto di moda
sostenibile. In particolare, è emerso che gli intervistati sarebbero disposti a comprare più capi
sostenibili se fossero fornite informazioni più complete e dettagliate su come sono realizzati
i capi, l’origine dei materiali utilizzati ed il loro impatto ambientale. Globalmente è stato
osservato che oltre la metà degli intervistati ha dichiarato che, se vi fosse un “punteggio” che
validasse l’effettiva sostenibilità dei capi o se vi fossero informazioni complete riportate sulle
etichette dei capi di abbigliamento, sarebbero molto più incoraggiati all’acquisto di capi moda
sostenibili.
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Figura 3.1- Percentuale di intervistati incoraggiati all’acquisto di moda sostenibile se fossero fornite informazioni più complete.
(KPMG,2019)

Inoltre, i ricercatori hanno voluto indagare anche i differenti approcci che i consumatori
hanno nella fase post-utilizzo. Ciò che è emerso è che la maggior parte degli intervistati getta
i capi che non indosserà più (39% del campione complessivo) e come seconda abitudine vi
è quella di donare i capi che non saranno più utilizzati (37%); in particolare, quest’ultimo
approccio è particolarmente consolidato a Londra e New York, mentre nei paesi asiatici la
tendenza rimane quella di gettare i capi moda alla fine del loro ciclo di vita, soprattutto a
Tokyo e Shangai, mentre i rispondenti di Hong Kong hanno dimostrato di avere una
maggiore propensione alla donazione. Le altre due possibilità proposte: “riparazione” e
“rivendita” hanno mostrato uno scarso apprezzamento da parte degli intervistati,
rispettivamente il 10% e 8%. Questo a dimostrazione di quanto affermato nei capitoli
precedenti, ovvero che ancora manca da parte dei consumatori una cultura della circolarità,
che dovrà essere stimolata e incentivata così da ridurre scarti e rifiuti.
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Figura 3.2 - Percentuale di intervistati in base al comportamento nella fase post-consumo (KPMG,2019)

È inoltre interessante osservare un altro dato che emerge; infatti, sono per lo più gli
intervistati delle città occidentali (Londra e New York) a dimostrare un grande interesse e
preoccupazione per le tematiche legate all’inquinamento ambientale e all’eccesso di rifiuti
prodotti dal consumo smisurato di capi moda, come si può constatare dalla Figura 3.3.
Figura 3.3 - Percentuale di intervistati molto interessati alla tematica ambientale (KPMG, 2019)

In conclusione, lo studio condotto da KPMG ha dimostrato che a livello globale sta
emergendo una maggiore consapevolezza circa l’importanza della moda sostenibile. Per
trasformare questa consapevolezza in un’azione collettiva, i ricercatori hanno proposto
quanto segue. In primis andare incontro ai desideri e aspirazioni dei giovani, che da quanto
è demerso, sono i maggiori sostenitori della moda sostenibile; le case di moda, dunque, non
dovranno solo fornire informazioni più dettagliate sui materiali e sui modi di produzione ed
assumersi in toto la responsabilità delle loro azioni ma anche entrare maggiormente in contatto
con i consumatori più giovani raccontando in presa diretta e in maniera trasparente come si
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svolgono le attività all’interno delle aziende, dimostrando l’impegno che viene perpetrato
nell’essere sostenibili. Ma il sondaggio ha mostrato come non solo i giovani richiedano più
informazioni su come i capi moda vengano realizzati e con quali materiali, visto che una
maggiore tracciabilità e certezza sull’effettiva sostenibilità del capo è un presupposto che la
maggior parte dei consumatori oggigiorno cerca. Le pratiche di greenwashing a lungo perpetrate
da alcune aziende hanno infatti ridotto la credibilità dell’intero settore, ed ora i consumatori
attenti richiedono prove tangibili. In particolare, questa richiesta è emersa dagli individui
intervistati nell’area asiatica (Shangai, Tokyo ed Hong Kong). Evidentemente, proprio per lo
stesso motivo, è emerso che la maggior parte dei consumatori intervistati identifica la
sostenibilità non tanto nei marchi bensì nei prodotti. Questo deve far meditare le aziende e
portarle a rilanciare la loro brand’s sustainability reputation, costruendosi un’identità sostenibile
facilmente riconoscibile e autentica in modo tale da andare incontro alle esigenze di
trasparenza richieste dai consumatori. Inoltre, più della metà degli intervistati in ciascuna città
ha ammesso che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata possono aiutare
a ridurre l’ammontare dei capi moda acquistati online che vengono restituiti o direttamente
buttati perché fuori misura o perché sono diversi da come apparivano negli e-commerce. Si
sono dimostrati particolarmente entusiasti per questa possibilità gli intervistati che vivono
nelle tre città asiatiche, in particolare i residenti a Shangai; queste nuove tecnologie risultano
invece essere molto meno acclamate a Londra e New York. Dunque, potrebbe essere
interessante sviluppare e promuovere tali tecnologie in Asia, dove al momento i consumatori
sono più inclini ad utilizzarle, e verificare se funzionano ed effettivamente aiutano a ridurre
sprechi inutili soddisfacendo maggiormente il consumatore finale. Infine, altri molti sforzi
devono essere fatti per migliorare la gestione dei capi moda giunti al termine del loro ciclo di
vita. Sebbene gli intervistati tendano a donare i capi che non utilizzano più, soprattutto a
Londra, New York e in parte anche ad Hong Kong, il comportamento più comune rimane
quello di gettarli via in tutte e cinque le città prese in considerazione. Sarà sempre più
necessario educare i consumatori a nuove possibili soluzioni per prolungare la vita dei
prodotti ad esempio attraverso la condivisione, riparandoli o riadattandoli, riciclandoli,
noleggiandoli o donandoli a coloro che ne hanno più bisogno.
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4. Motivazioni all’acquisto: edoniche vs utilitaristiche
Nel 2003 gli studiosi di marketing Arnold e Reynolds hanno condotto una ricerca sulle
motivazioni edonistiche come stimolo all’acquisto. In particolare, è stata sviluppata una scala
basata su sei fattori con l’intento di descrivere l’origine degli stimoli all’acquisto non
utilitaristici. Gli stimoli individuati dai due ricercatori sono i seguenti:
1. lo shopping come avventura
2. lo shopping per gratificazione
3. lo shopping come ruolo sociale
4. lo shopping per il valore dei prodotti
5. lo shopping come aggregatore sociale
6. lo shopping come fonte di idee
L’utilizzo di questi sei fattori ha permesso di condurre una cluster analysis che ha consentito ai
due ricercatori di individuare i seguenti profili di consumatori:
1. i “Minimalisti” (the Minimalists)
2. i “Collettori” (the Gatherers)
3. i “Fornitori” (the Providers)
4. gli “Entusiasti” (the Enthusiasts)
5. i “Tradizionalisti” (the Traditionalists)
Le ricerche legate agli stimoli all’acquisto si sono a lungo focalizzate sugli aspetti utilitaristici
della shopping experience, legati principalmente ad adempimenti razionali e obiettivi d’acquisto
prestabiliti (Batra & Ahtola, 1991) con lo scopo di portare a termine la “missione” d’acquisto
(Babin, Darden, & Griffin, 1994). Tuttavia, oggi le spiegazioni tradizionali che motivano le
scelte d’acquisto dei beni non riflettono un’immagine chiara del fenomeno in toto, visto che
si può escludere la veridicità dell’assunto neoclassico dell’uomo come essere completamente
razionale nel suo approccio agli acquisti (Bloch & Richins, 1983). Proprio per questo motivo
negli anni recenti i ricercatori hanno mostrato un interesse crescete per le motivazioni
edonistiche agli acquisti, riconoscendo l’importanza dell’intrattenimento e della ricchezza
emotiva dell’attività di shopping (Babin et al., 1994; Langrehr, 1991; Roy, 1994; Wakefield &
Baker, 1998). Il consumo edonico è stato definito come quelle sfaccettature di
comportamenti che riguardano l’aspetto multisensoriale, la fantasia e l'emotività degli atti di
acquisto, non più guidati solo ed esclusivamente dal soddisfacimento di bisogni primari
(Hirschman & Holbrook, 1982). Questo nuovo approccio suggerisce che il consumo di beni
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è molto legato al divertimento che il consumatore trae dall’utilizzo di un bene e che i criteri
di scelta del prodotto siano più di natura estetica che razionale (Holbrook & Hirschman,
1982). Le motivazioni edonistiche all’acquisto, tuttavia, devono essere considerate non
troppo dissimili da quelle utilitaristiche orientate all’obiettivo: infatti, anche le scelte
edonistiche sono legate al raggiungimento di un obiettivo che però è quello del
soddisfacimento edonico dato dal provare divertimento, dal piacere, dallo stimolo fantasioso
e dalla stimolazione sensoriale ricercate nell’atto di acquisto e di consumo (Babin et al., 1994).
Riassumendo questi concetti Sherry (1990) concluse che per i consumatori la ricerca di queste
esperienze mentre acquistano è molto più significativa del mero acquisto del prodotto in
quanto tale. In uno studio ampiamente citato in letteratura, Tauber (1972) sviluppò un ampio
numero di shopping motivations con la basilare premessa che gli acquirenti sono indotti ad
acquistare da una vasta quantità di bisogni psicologici slegati dal mero possesso dell’oggetto.
Tali motivazioni possono essere classificate in:
•

personali, come ad esempio: giochi di ruolo, diversione, autogratificazione,
apprendimento delle nuove tendenze, attività fisica e stimolazione sensoriale

•

sociali, come ad esempio: esperienze sociali, comunicazione con gli altri, attenzioni
da un gruppo di pari, status e autorità ed infine il piacere di contrattare.

L’attività di acquisto avviene dunque quando il bisogno di un consumatore verso uno
specifico bene è sufficiente a fargli destinare tempo e denaro per dirigersi verso un negozio
per andare a fare shopping oppure quando il bisogno di un consumatore è quello di avere
attenzioni, e desidera incontrare persone con interessi simili ai propri o semplicemente ha
del tempo libero (Tauber, 1972); sicuramente i grandi centri commerciali sono
l’esemplificazione di quest’ultima categoria di esigenze. Lo studio condotto da Westbrook
and Black nel 1985, legato alle ricerche condotte in precedenza da Tauber’s (1972) e
McGuire’s (1974), ha permesso di individuare 16 principali motivazioni che inducono le
persone a fare acquisti, suggerendo che il comportamento che emerge durante l’attività di
shopping sorge fondamentalmente per tre ragioni:
1. semplicemente l’acquisto di un prodotto di cui si ha necessità;
2. l’acquisto sia di un prodotto desiderato che di un’esperienza soddisfacente correlata
ad un bisogno non legato all’acquisto del prodotto stesso;
3. il raggiungimento di obiettivi non legati all’acquisto di un prodotto.
Queste principali ragioni d’acquisto sono state sintetizzate in sette fondamentali dimensioni
così nominate:
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1. Utilità prevista
2. Attuazione del ruolo
3. Negoziazione
4. Ottimizzazione della scelta
5. Affiliazione
6. Potere/Autorità
7. Stimolazione
Le motivazioni sopraelencate contengono sicuramente elementi sia edonici che utilitaristici,
tuttavia Westbrook and Black (1985) hanno osservato che alcune motivazioni hanno un
carattere maggiormente edonistico mentre altre ne hanno uno maggiormente utilitaristico; in
questa prima parte ci si focalizza su quelle motivazioni d’acquisto di natura prevalentemente
edonistica. Lo studio condotto da Arnold & Raynolds ha permesso di sintetizzare sei
categorie che descrivono esclusivamente motivazioni edonistiche all’acquisto. Lo studio è
stato condotto su 98 soggetti: 33 uomini e 65 donne di ogni estrazione sociale e reddito per
mezzo di un’indagine qualitativa basata su interviste personali. Le sei categorie vengono
elencate di seguito.
4.1 Adventure Shopping
La prima categoria si riferisce ad una percezione dell’attività di shopping stimolante in quanto
è come se proiettasse i soggetti “in un’altra dimensione” e facesse vivere gli acquisti come
un’avventura. Un significativo numero di intervistati infatti ha dichiarato che vanno a fare
shopping per pura eccitazione e per vivere l'avventura della ricerca mentre fanno acquisti.
Questi soggetti hanno descritto l'esperienza di acquisto in termini di avventura, brividi,
stimoli, emozioni e di sentirsi come all’interno di un diverso universo di immagini, odori e
suoni emozionanti. L’adventure shopping si basa sulle teorie della stimolazione (ad esempio,
Berlyne, 1969) e sulle teorie espressive (ad esempio Huizinga, 1970; si veda anche Sherry,
1990) sulla motivazione umana come descritto da McGuire (1974). Queste teorie sono
orientate esternamente ed evidenziano il bisogno della stimolazione e dell’espressione del sé
attraverso il gioco e la creatività. Quanto emerge dall’adventure shopping è simile a quanto
descritto da altri studi precedenti che dimostrano che gli acquirenti spesso cercano stimoli
sensoriali durante l’attività di shopping. Ad esempio, Tauber (1972), Westbrook e Black
(1985) hanno individuato come l’attività di shopping possa essere motivo della stimolazione
sensoriale personale, Babin et al. (1994) fa riferimento agli aspetti avventurosi dello shopping
come un fattore che può produrre valore di acquisto edonico, e Jarboe e McDaniel (1987)
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hanno identificato un segmento di consumatori (detti "browsers") ovvero coloro che sono
attratti dall’esplorare e dal guardare le vetrine.
4.2 Social Shopping
La seconda categoria, social shopping, si riferisce al piacere di fare shopping con amici e
famigliari ma anche il piacere di legare con altre persone; gli intervistati hanno menzionato
abbastanza frequentemente che fare acquisti è un mezzo per trascorrere del tempo assieme
ad amici e famigliari. Alcuni rispondenti hanno sottolineato come lo shopping sia
un’occasione spontanea per allacciare delle conversazioni con altri acquirenti e dunque
socializzare. Un numero significativo di teorie sviluppate antecedentemente hanno
sottolineato gli aspetti sociali del fare acquisti. Ad esempio, Stone nel 1954 ha identificato
per primo un acquirente "personalizzante", ovvero un soggetto che cerca relazioni personali
durante lo shopping, mentre Moschis (1976) ha riconosciuto un acquirente
"psicosocializzante". Anche Tauber (1972) ha messo in evidenza come gli acquirenti
desiderino creare delle interazioni sociali fuori casa, comunicando con altre persone che
hanno interessi simili e si affiliano in gruppi. Inoltre, Westbrook e Black (1985) hanno
identificato proprio l’affiliazione come motivazione per lo shopping e Reynolds e Beatty
(1999) hanno discusso le implicazioni sociali dell’attività di acquisto.
4.3 Gratification Shopping
La terza categoria, “Gratification Shopping”, prende in considerazione lo shopping come un
mezzo per alleviare lo stress o un mood negativo e più in generale l’attività di acquisto come
un trattamento speciale per sé stessi. Molti rispondenti hanno ammesso che spesso vanno a
fare shopping per alleviare lo stress e per non pensare ai loro problemi. Il concetto di
gratification shopping è stato fondato da McGuire (1974) nella sua raccolta di teorie sulla
riduzione della tensione (riprendendo quanto analizzato in precedenza da Freud nel 1933), il
che suggerisce che gli esseri umani sono motivati ad agire in modo tale da ridurre la tensione,
cercando di mantenere il loro equilibrio interiore riconducendo sé stessi in uno stato di
omeostasi. Babin et al. (1994) hanno riconosciuto il valore autogratificante dello shopping,
come evasione e attività terapeutica visto che molti soggetti vedono lo shopping come un
mezzo per "tirarsi su di morale" e un "sollevamento" quando si sentono depressi. Tauber
(1972) ha inoltre identificato i vantaggi autogratificanti dello shopping, che derivano non
tanto dall’atto di acquisto bensì dal processo d’acquisto che fa sentire meglio l’acquirente.
Infine, lo shopping è stato riconosciuto in letteratura come una forma di risposta incentrata
sulle emozioni a eventi stressanti o semplicemente come un mezzo per distogliere la mente
da un problema (Lee, Moschis e Mathur, 2001).
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4.4 Idea Shopping
La quarta categoria denominata “Idea shopping” si riferisce allo shopping come mezzo per
mantenersi aggiornati su nuovi trend e mode e per conoscere i prodotti innovativi che offre
il mercato. Un numero significativo sia di uomini che di donne hanno affermato che vanno
a fare acquisti per mantenersi aggiornati sugli ultimi trend e sulle nuove mode del momento.
Anche il concetto di Idea shopping si basa sulle teorie della categorizzazione di McGuire del
1974, che tentano di spiegare il bisogno umano collettivamente condiviso di struttura, ordine
e conoscenza, così come si evince anche dalle teorie sull’oggettivazione (ad esempio
Festinger, 1954), che considerano l'essere umano come bisognoso di linee guida e
informazioni esterne al fine di trovare un senso alla propria esistenza. Il concetto di idea
shopping come motivazione edonistica all’acquisto era già stato messo in evidenza da Tauber
nel 1972 che faceva corrispondere uno dei motivi che inducevano all’attività di acquisto
proprio l’esigenza da parte dei consumatori di conoscere le nuove tendenze e di tenersi
informati circa le nuove mode, i nuovi stili e sull’innovazione dei prodotti. Oggigiorno
l’attività di ricerca è tuttavia molto più semplificata grazie all’avvento di Internet, che
permette di tenersi aggiornati semplicemente visitando siti internet e blog, senza così dover
intraprendere uno shopping trip. Bloch, Sherrell e Ridgway (1986) hanno identificato nella
ricerca stessa di informazioni la reale fonte di piacere e svago; perciò, per alcuni consumatori,
è la ricerca stessa il vero obiettivo e la fonte di piacere quando vanno a fare acquisti (Punj &
Staelin, 1983).
4.5 Role Shopping
La quinta categoria è stata denominata da Arnold e Reynolds “Role Shopping” e riflette il
piacere che gli acquirenti provano nel fare acquisti per gli altri e la gioia di trovare il regalo
perfetto per qualcuno a cui tengono. Molti intervistati hanno espresso la gioia che provano
nel fare acquisti per altre persone, dichiarando che fare acquisti per i loro amici e famigliari è
molto importante e che li fa sentire bene. Anche il concetto di role shopping trae origine dalla
raccolta di teorie di McGuire sull’identificazione della motivazione umana, secondo cui le
persone sono motivate dai ruoli che percepiscono di avere in un determinato momento. In
sostanza, le persone cercano la gratificazione dell’ego in base alla loro percezione di sé stessi
interpretando un ruolo e mettendo in atto le responsabilità che quel ruolo richiede. Il role
shopping è strettamente legato alla motivazione personale del “role playing” identificata da
Tauber (1972), secondo il quale il processo d’acquisto produce degli effetti positivi che
vedono esso come parte di un ruolo sociale. Questa accezione è stata presa in considerazione
anche da Westbrook and Black’s (1985) che hanno descritto la “messa in scena” del ruolo
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ovvero il bisogno umano di adempiere al ruolo culturalmente ascritto a cui risponde ciascun
soggetto e che trova manifestazione anche nei comportamenti d’acquisto. Babin et al. (1994)
hanno spiegato come alcuni consumatori possano considerare l’atto d’acquisto addirittura
come un dovere, tuttavia apprezzandone l’esperienza d’acquisto e ottenendo una
gratificazione edonistica dal processo. Inoltre, numerosi studiosi hanno discusso come per
alcuni consumatori, in particolare per le donne, fare acquisti sia un’espressione d’amore
(Miller, 1998; Otnes & McGrath, 2001).
4.6 Value Shopping
L’ultima categoria è definita “Value Shopping” e si riferisce al fare acquisti in tempi di saldi
cercando sconti e andando a caccia di promozioni; all’interno di quest’ultima categoria si fa
riferimento anche al piacere che deriva dal negoziare e dal contrattare il prezzo di un
determinato bene. Molti degli intervistati dello studio di Arnold e Raynolds hanno
confermato l’importanza di questi aspetti del fare acquisti visto che danno loro l’impressione
di vivere lo shopping come una conquista e come un gioco da vincere e si sentono soddisfatti
e gratificati quando la negoziazione va a buon fine. Anche il concetto di value shopping deriva
dalla collezione di teorie sull’asserzione prodotte da McGuire (1974), le quali considerano
l'essere umano come un individuo d'azione competitivo, alla ricerca del successo e
dell’ammirazione altrui, che si sforza di sviluppare le proprie potenzialità al fine di accrescere
la sua autostima. I consumatori ottengono dei benefici edonistici legati soprattutto alla
percezione dell’affare, che li rende maggiormente coinvolti ed eccitati nell’attività di shopping
vissuta come se fosse una “caccia” primordiale (Babin et al., 1994). La categoria “Value
shopping”, secondo Westbrook e Black (1985), potrebbe essere legata alla dimensione
dell’ottimizzazione della scelta, visto che trovare dei prodotti scontati o delle occasioni
soddisfa il consumatore che la considera una conquista personale.
In seguito all’analisi qualitativa che ha portato alla definizione delle sei categorie sopracitate,
lo studio condotto da Arnold e Reynolds (2003) è proseguito con un’analisi quantitativa per
mezzo di un questionario sottoposto a 266 individui. Scopo di tale ricerca era quello di
segmentare i consumatori sulla base del loro comportamento d’acquisto descritto dalle sei
motivazioni edonistiche. Attraverso l’implementazione di algoritmi di clusterizzazione sia
gerarchici che non gerarchici, e dopo una fase di convalidazione dei risultati, i ricercatori
hanno individuato questi cinque profili di consumatori.
1. I “Minimalists”: questo cluster è composto da una maggioranza di uomini
principalmente di mezza età, che hanno attribuito un punteggio basso a tutte le
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affermazioni legate motivazioni edonistiche all’acquisto tranne per quanto riguarda il
“value shopping”, dove hanno espresso invece un punteggio elevato.
2. I “Gatherers”: questo cluser è caratterizzato da una maggioranza di giovani uomini che
ha attribuito un punteggio elevato alle affermazioni legate all’idea shopping e role shopping
e hanno attribuito invece un valore basso alle affermazioni legate al value shopping.
Questo gruppo sembra essere motivato da aspetti edonici per quanto riguarda la
ricerca di informazioni su nuovi prodotti e tendenze, forse per acquisti futuri di
prodotti che richiedono un maggior grado di attenzione ed uno sforzo monetario
maggiore (automobili, computers, smartphones ecc…).
3. I “Providers”: questo gruppo è composto maggiormente da donne di mezza età che
hanno attribuito valori elevati principalmente alle affermazioni legate al role shopping e
value shopping.
4. Gli “Enthusiasts”: questo cluster è composto maggiormente da giovani donne che ha
attribuito un valore mediamente alto a tutte e sei le motivazioni edonistiche
d’acquisto individuate dai ricercatori.
5. I “Traditionalists”: quest’ultimo gruppo è composto da una leggera maggioranza di
donne rispetto che uomini sia giovani che di mezza età che hanno attribuito un valore
abbastanza elevato alla maggior parte delle dimensioni edonistiche individuate.
Si prendano ora in considerazione le motivazioni utilitaristiche all’acquisto. L’aspetto
utilitaristico del comportamento d’acquisto dei consumatori si riferisce al soddisfacimento di
un bisogno funzionale o economico (Babin et al., 1994); in questo frangente l’atto d’acquisto
è paragonabile al compimento di un obiettivo prefissato che assume maggiore valore se
portato a termine con successo completando la “missione d’acquisto” (Hirschman &
Holbrook, 1982). Kim (2005) è riuscita ad individuare due dimensioni di comportamenti
utilitaristici d’acquisto partendo dagli studi condotti da Babin et al. nel 1994, che sono:
1. Efficiency (“efficienza”): tale dimensione si riferisce al bisogno che hanno alcuni
consumatori di ottimizzare tempo e denaro quando vanno a fare acquisti; ciò che
interessa loro è solamente concludere nel più breve tempo possibile il piano di
acquisti e di spendere meno denaro possibile per l’acquisto dei prodotti ricercati. Se
quanto descritto si realizza allora si reputano soddisfatti per gli acquisti compiuti.
2. Achievement (“realizzazione”): questa dimensione fa riferimento ad un orientamento
all'acquisto correlato ad uno specifico obiettivo in cui risulta fondamentale per il
consumatore portare a termine il piano d’acquisti progettato prima di andare a fare
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shopping; il consumatore si reputa soddisfatto se e solo se trova esattamente tutti
quei prodotti che aveva pianificato di acquistare.
Queste due dimensioni, al contrario di quelle edonistiche prima considerate, non considerano
gli aspetti emozionali come rilevanti per coloro che vanno a fare shopping.
Un più recente studio di Kim (2006) atto a verificare l’esistenza di una sostanziale differenza
di approccio agli acquisti tra i consumatori che vivono nel centro città e coloro che invece
vivono in periferia ha permesso alla ricercatrice di rivedere la suddivisione in cluster condotta
da Arnold e Reynolds (2003), inserendo oltre alle sei dimensioni edonistiche anche le due
relative al comportamento d’acquisto utilitaristico attuato da parte dei consumatori. La
profilazione ottenuta da Kim (2006) risulta dunque essere maggiormente completa visto che
prende in considerazione sia gli aspetti edonistici che quelli utilitaristici legati allo shopping.
La profilazione è stata condotta su 662 individui che hanno risposto al questionario
utilizzando un approccio a due fasi: adottando un algoritmo di clusterizzazione gerarchico
seguito da un algoritmo non gerarchico (Hair et al., 1998). Il primo algoritmo impiegato è
stato calcolato sulle medie delle valutazioni attribuite a ciascuna delle otto dimensioni
analizzate applicando un algoritmo gerarchico implementato sia con il metodo di Ward che
con il computo delle distanze euclidee. Si sono inseguito testati i risultati dei possibili gruppi
ottenuti al fine di definire quale configurazione meglio potesse rappresentare il fenomeno.
L’analisi del dendogramma e della scheda di agglomerazione hanno individuato come miglior
suddivisione quella composta da cinque gruppi. In seguito, per attribuire la presenza di ogni
unità statistica all’interno del cluster che meglio la rappresenta è stato utilizzato il metodo
delle k-medie che ha permesso di ottenere la configurazione finale dei cinque gruppi
precedentemente identificati e così composti: il primo gruppo composto da 112 individui, il
secondo da 137 individui, il terzo da 144 individui, il quarto da 89 individui e infine il quinto
da 89 individui. Per verificare l’effettiva differenza tra le unità statistiche appartenenti ai vari
gruppi è stato utilizzato il metodo ANOVA che ha prodotto delle statistiche F con valori
compresi tra 45,35 e 274,89, confermando la differenza statisticamente significativa delle
unità statistiche presenti nei cinque gruppi. Infine, come ulteriore verifica per stimare la bontà
della soluzione ottenuta è stata stimata nuovamente una cluster analysis con il metodo delle kmedie con dei seed iniziali casuali. Anche questo algoritmo ha prodotto come soluzione
migliore quella composta da cinque gruppi, dando evidenza alla loro stabilità. Dopo la
clusterizzazazione è stata prodotta una profilazione dei gruppi individuati, riportata di seguito
(Kim, 2006). Le caratteristiche di ciascun gruppo sono state evidenziate sulla base delle medie
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che ciascuna dimensione ha assunto all’interno dei vari gruppi che hanno permesso di
definire le caratteristiche delle unità statistiche al loro interno.
1. Cluster 1: “Alpha Shopper”, gli individui appartenenti a questo gruppo hanno espresso
in media dei valori elevati per tutte le dimensioni, sia utilitaristiche che edonistiche.
2. Cluster 2: “Economic Shopper”, gli individui appartenenti a questo gruppo hanno
espresso in media alti valori per quanto riguarda le due dimensioni utilitaristiche,
“Efficiency” e “Achievement” e per la dimensione edonistica “Value Shopping”, mentre
sono in media bassi i valori espressi per le dimensioni restanti.
3. Cluster 3: “Beta Shopper”, gli individui appartenenti a questo gruppo hanno espresso
valori mediamente alti per tutte le dimensioni sia utilitaristiche che edonistiche, ad
eccezione che per le due seguenti dimensioni che hanno invece dei valori medi
piuttosto bassi: “Social Shopping” e “Idea Shopping”.
4. Cluster 4: “Functional Shopper”, gli individui appartenenti a questo gruppo hanno
espresso valori in media elevati solo per le due dimensioni utilitaristiche, mentre sono
in media bassi tutti i valori espressi per le restanti dimensioni.
5. Cluster 5: “The Mission Specialist”, gli individui appartenenti a quest’ultimo gruppo
hanno espresso valori mediamente elevati per quanto riguarda le due dimensioni
utilitaristiche e per le seguenti dimensioni edonistiche: “Role Shopping” e “Value
Shopping”, mentre in media sono bassi i valori attribuiti alle restanti dimensioni
edonistiche.
Le otto dimensioni sopra analizzate saranno indagate all’interno di questo elaborato al fine
di comprendere se esiste una sostanziale differenza di comportamento tra i consumatori che
dichiarano di acquistare già dei capi moda sostenibili e coloro che ancora non li comprano.
Figura 4.1 - Riassunto delle caratteristiche delle motivazioni edonistiche ed utilitaristiche (Kim, 2006)
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5. Modelli Comportamentali: modelli a scelta discreta
Per analizzare il fenomeno d’interesse da un punto di vista statistico ed econometrico è
opportuno utilizzare i modelli comportamentali, in particolare i modelli a scelta discreta.
I modelli a scelta discreta descrivono la decisione che il decision maker compie tra alcune
alternative identificate dal ricercatore. Per adattarsi ad un modello di scelta discreta, l'insieme
delle alternative, definito choice set, deve presentare tre caratteristiche:
i.

In primis, le alternative devono essere tra loro mutualmente esclusive per il decision
maker, ovvero: una volta che è stata scelta un’alternativa all’interno del choice set
necessariamente non può esserne scelta nessun’altra, il decision maker può scegliere
una e una sola alternativa tra quelle date.

ii.

In secondo luogo, il choice set deve essere esaustivo, ovvero deve contenere tutte le
possibili alternative (o la maggior parte di esse).

iii.

Infine, il numero di alternative deve essere finito.

Poiché soddisfare il secondo punto potrebbe essere molto complicato, il ricercatore può
scegliere di utilizzare la soluzione “nessuna di queste alternative” per includere tutte quelle
non citate; in questo modo il choice set rimane esclusivo. Tuttavia, è la terza condizione la
caratteristica distintiva dei modelli a scelta discreta che li distingue dai modelli di regressione.
Infatti, con i modelli di regressione, la variabile dipendente è continua, il che significa che vi
è un numero infinito di possibili esiti. Dove c’è un numero infinito di alternative i modelli a
scelta discreta non possono essere applicati. I modelli a scelta discreta vengono solitamente
utilizzati assumendo che il decision maker scelga l’alternativa che massimizza la sua utilità.

5.1 La Random Utility Theory (RUM)
La Random Utility Theory (RUM) fu teorizzata per la prima volta nel 1960 da Block e
Markshack; inizialmente venne formulata per modernizzare i trasporti e solo in seguito fu
anche applicata alle scienze economiche e sociali tra cui il marketing. Secondo tale teoria,
ogni individuo, o gruppo di individui omogenei tra di loro per comportamento, è portato a
massimizzare la propria utilità durante una scelta, quindi ad agire in modo razionale. In
particolare, si basa sulle seguenti ipotesi:
i.

Ogni individuo che si appresta ad effettuare una scelta sarà portato a scegliere
quell’alternativa che massimizza la sua utilità.
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ii.

L’utilità dipende dagli attributi che caratterizzano le varie alternative, quindi la scelta
del decision maker viene fatta sulla base degli attributi proposti dal ricercatore per
ciascuna alternativa

iii.

L’utilità associata ad ogni alternativa da parte del decisore finale non è nota con
certezza al ricercatore che può limitarsi ad approssimare il potenziale comportamento
di scelta dell’individuo utilizzando una variabile aleatoria.

Questo modello, chiamato anche “Modello di utilità latente”, fu elaborato per la prima volta
da Thurstone (1927) e poi applicato in econometria da parte di Mc Fadden (1997). Di fatto
questo modello assume che il ricercatore non è in grado di conoscere tutti i motivi che
spingono gli individui a scegliere proprio quell’alternativa, al contrario di quanto previsto
nella teoria dell’Homo oeconomicus secondo la quale l’individuo conosce e può confrontare tutte
le alternative possibili scegliendo quella che massimizza la sua utilità.
Si definisce ora come è composta l’Utilità (Tran, 2003).
Un individuo, definito n, affronta una scelta tra J alternative; l’individuo otterrà un certo
livello di utilità da ciascuna alternativa. L’utilità che l’individuo n ottiene dall’alternativa J è
pari a: Unj dove j = 1, …, J. Come si è visto, questa utilità è nota all’individuo ma non al
ricercatore, e l’individuo sceglierà quell’alternativa che gli reca l’utilità maggiore. Il modello
comportamentale è pertanto il seguente: l’individuo sceglierà l’alternativa i se e solo se:
𝑈𝑛𝑖 > 𝑈𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖
Si è considerato qui il punto di vista dell’individuo, ma vediamo di seguito cosa vede il
ricercatore; il ricercatore non può osservare nella sua interezza l’utilità dell’individuo, infatti
egli può osservare solo gli attributi espressi delle alternative, definiti: xnj ∀ j e alcuni attributi
propri dell’individuo, definiti: sn. Detto questo è possibile definire una funzione che mette in
relazione questi fattori osservati dal ricercatore con l’utilità del decision maker.
La funzione è la seguente:
𝑉𝑛𝑗 = 𝑉(𝑥𝑛𝑗 , 𝑠𝑛 ) ∀𝑗
ed è nominata: utilità rappresentativa. Poiché ci sono aspetti dell’utilità che il ricercatore non
può osservare, dobbiamo affermare che: 𝑉𝑛𝑗 ≠𝑈𝑛𝑗 . Pertanto, è necessario che decomponiamo
l’utilità come segue:
𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗
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dove εnj rappresenta i fattori che influenzano l’utilità dell’individuo ma che non sono tra quelli
osservabili in Vnj. La decomposizione che abbiamo considerato è molto generale, visto che
εnj è definito semplicemente come la differenza tra la “reale utilità” dell’individuo, Unj e la
parte di utilità che il ricercatore può effettivamente osservare, Vnj.
Data questa definizione, le caratteristiche di εnj, come ad esempio la sua distribuzione,
dipende in maniera critica dalla specificazione che fa il ricercatore in merito a Vnj. Infatti, εnj
non ha una specifica definizione ma varia al variare dei casi. In particolare, esso varia in base
a come il ricercatore decide di rappresentare la choice situation. La differente rappresentazione
della choice situation, e quindi una diversa distribuzione di εnj, è rilevante quando si sceglie
l’appropriatezza del modello a scelta discreta da adottare per rappresentare adeguatamente il
fenomeno. Quindi, i diversi modelli a scelta discreta, di cui sarà trattato in seguito, derivano
da diverse specificazioni della densità del fattore non osservato: f (εn).
La densità del vettore casuale:
𝜀𝑛′ = 〈𝜀𝑛1 , … , 𝜀𝑛𝑗 〉
denotata da f (εn), è quell’elemento che permette al ricercatore di fare delle previsioni
probabilistiche sulla scelta dell’individuo. La probabilità che l’individuo n scelga l’alternativa
i può essere scritta come:
𝑃𝑛𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑛𝑖 > 𝑈𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖)
= 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉𝑛𝑖 + 𝜀𝑛𝑖 > 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖)
= 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜀𝑛𝑗 − 𝜀𝑛𝑖 < 𝑉𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖)
La differenza tra il termine stocastico j (che include tutte le altre alternative diverse da i) e il
termine stocastico i deve essere minore della differenza tra l’utilità rappresentativa che ha
l’alternativa i e quella che ha l’alternativa j. Questa probabilità è una distribuzione cumulata
cioè la probabilità di ciascun termine stocastico εnj – εni deve essere inferiore alla quantità
osservata Vni– Vnj.
Usando la funzione di densità f (εn), questa probabilità cumulata può essere riscritta come:
𝑃𝑛𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜀𝑛𝑗 − 𝜀𝑛𝑖 < 𝑉𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖)
.

= ∫𝜀 𝐼 (𝜀𝑛𝑗 − 𝜀𝑛𝑖 < 𝑉𝑛𝑗 − 𝑉𝑛𝑖 ∀ 𝑗 ≠ 𝑖 ) 𝑓 (𝜀𝑛 ) 𝑑𝜀𝑛 ,

55

dove I (·) è la funzione indicatore che: è pari a 1 quando l’equazione tra le parentesi è vera,
mentre è pari a 0 quando l’equazione tra parentesi è falsa. La formula rappresenta un integrale
multidimensionale sulla densità della porzione non osservata dell'utilità, f (εn).
Più semplicemente, la probabilità che un individuo n-esimo scelga l’𝑖-esima alternativa
all’interno un determinato choice set può essere pensata come la probabilità condizionata di:
𝑃(𝑖|𝐶𝑛 ) = 𝑃(𝑈𝑖𝑛 ≥ 𝑈𝑗𝑛 ∈ 𝐶𝑛 );
tale formula rappresenta la probabilità che l’n-esimo individuo scelga l’alternativa 𝑖 all’interno
di un determinato choice set (𝐶n) ed afferma che tale probabilità è pari alla probabilità che la
somma delle componenti vettoriali, rappresentativa e stocastica, dell’𝑖-esima alternativa sia
maggiore rispetto alla somma delle componenti vettoriali di ciascuna delle altre j alternative
presenti nel choice set (𝐶n), (Bennet, 2001).
Riassumendo, l’Utilità, U, è composta da una componente deterministica, chiamata 𝑉, in cui
sono presenti gli elementi noti al ricercatore e gli attributi che formano il modello d’analisi.
Poi, vi è una seconda componente chiamata ε, che risulta essere stocastica; essa raggruppa gli
elementi che non sono direttamente osservabili dal ricercatore, in particolare: quelli che sono
riconducibili ad errori dati da una misurazione sbagliata o ad un’informazione non completa
ed infine quelli riguardanti preferenze molto diverse tra gli individui. Questi aspetti, seppur
non evidenti empiricamente, devono essere considerati visto che incidono in modo
significativo sull’utilità espressa dal decision maker. Dunque, La Random Utility Theory è la
teoria sottesa ai modelli di scelta discreta che sono stati sviluppati nel corso degli anni in
letteratura e che saranno approfonditi nelle prossime pagine, ma prima di vederli uno ad uno
si vuole comprendere quale sia l’elemento differenziante, che distingue un modello dall’altro.
Come già intuito poco sopra, differenti modelli a scelta discreta sono ottenuti da diverse
tipologie di funzioni di densità dell’elemento stocastico, f (εn), che a loro volta dipendono da
differenti assunzioni sulla distribuzione della parte non osservabile dell’utilità.
L’integrale di cui alla formula precedente assume una forma chiusa solo per alcune
specificazioni di f (·), e di seguito sono riportate le principali (Tran,2003).
Il modello Logit ed il modello Nested Logit hanno un’integrale a forma chiusa per quanto
riguarda la densità di ε: il modello Logit è derivato sotto l’assunzione che la parte non
osservata dell’utilità ha una distribuzione IID dei valori estremi, mentre il modello Nested
Logit ha una distribuzione a valori estremi generalizzata per quanto riguarda la densità di ε.
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Il modello Probit è derivato sotto l’assunzione che f (·) sia una normale multivariata, mentre
il modello Mixed Logit si basa invece sull’assunzione che la parte non osservata dell’utilità
sia caratterizzata da una parte che segue una qualsiasi distribuzione specificata dal ricercatore
più una parte che è caratterizzata per avere dei valori estremi indipendentemente ed
identicamente distribuiti. La conseguenza di quanto esposto è che con i modelli Probit e
Mixed Logit l’integrale che risulta da essi non ha una forma chiusa e può essere valutato
numericamente tramite una simulazione.

5.2 Principali caratteristiche e differenze tra i modelli
Prima di procedere all’analisi puntuale di ciascun modello a scelta discreta si procede con
l’analisi delle loro generalità, per comprendere cosa concretamente li distingue per capire
come scegliere il più appropriato in base al fenomeno che si indaga.
Come affermato in precedenza, i diversi i modelli di scelta sono derivati in base alle diverse
specifiche fatte sulla funzione di densità dei fattori non osservati, f (εn). La questione è dunque
comprendere quale distribuzione viene assunta da ciascun modello e qual è la motivazione
che porta ad assumere differenti distribuzioni per ciascuno di esso.
Il Modello Logit base è derivato sotto l’ipotesi di che gli εni abbiano una distribuzione dei
valori estremi indipendentemente ed identicamente distribuita per ciascuna i; questo implica
che i fattori non osservati sono tutti non correlati e pertanto essi hanno anche la medesima
varianza tra tutte le alternative. Questa ipotesi è chiaramente restrittiva, e per spiegarlo in
maniera concreta il seguente esempio è perfettamente calzante. Supponiamo che un
individuo n debba scegliere se andare a lavoro in macchina, bus o tram. Il ricercatore studia
l’utilità di tale individuo confrontando il costo di ciascun mezzo e la distanza da casa.
Supponiamo che l’individuo n sia germofobico, elemento non noto al ricercatore. È chiaro
che essendo germofobico l’individuo n non prenderà mai né il bus né il tram. Quindi è chiaro
che in questo caso l’ipotesi che i fattori non osservati non siano correlati è falsa, visto che
l’individuo n scarta bus e tram per lo stesso motivo. Questo presupposto, sebbene sia molto
restrittivo, fornisce una forma molto conveniente per la stima della probabilità di scelta, ed è
proprio tale comodità che ha reso popolare questo modello. Tuttavia, come si è visto in
precedenza con un semplice esempio, l’assunzione di indipendenza dei fattori non osservati
può essere inappropriata in alcune situazioni: alcuni dei fattori non osservati relativi ad una
alternativa potrebbero essere simili a quelli relativi ad un’altra alternativa, se non addirittura
gli stessi. Oltre a quanto esposto, la seconda problematica che sorge dall’assunzione di
indipendenza è che essa potrebbe mistificare i risultati delle stime ottenute su sequenze di
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scelta in tempi differenti. Infatti, il modello Logit asserisce che ogni scelta deve essere
indipendente dalle altre. In alcuni casi, è logico supporre ed aspettarsi che i fattori non
osservati che influenzano le scelte in un determinato periodo persistano anche in periodi
differenti, e questo implica dipendenza tra le scelte durante un lasso temporale lungo. Ma
come si risolvono le problematiche relative a questa assunzione di indipendenza? Lo sviluppo
di altri modelli rispetto al Logit classico è avvenuto proprio per bypassare l’ipotesi di
indipendenza tra i fattori non osservati che è costitutiva di tale modello. I modelli GEV
(Generalized Extreme Value models), si basano, come lo stesso nome indica, sulla
generalizzazione della distribuzione dei valori estremi. La generalizzazione può assumere
molte forme, ma l’elemento comune a tutte le possibili forme è che questo modello permette
che vi sia correlazione tra i valori non osservati, e può collassare nel modello Logit se la
correlazione tra i fattori è pari a 0. La correlazione può essere più o meno flessibile in base
al differente tipo di modello GEV. Per esempio, i modelli GEV più semplici pongono le
alternative in differenti gruppi chiamati “nidi”, con i fattori non osservati che hanno la
medesima correlazione per tutte le alternative all’interno di un nido ma le alternative poste
in “nidi” differenti non sono tra loro correlate. Alcune forme più complesse fanno in modo
tale che non vi sia alcun legame di correlazione tra nessuna alternativa. I modelli GEV hanno
generalmente una forma chiusa dell’integrale dei fattori non noti, questo implica che non è
necessaria alcuna simulazione per la stima. I modelli Probit si basano, invece, sull’assunzione
che i fattori non osservati si distribuiscono secondo una normale multivariata:
𝜀𝑛′ = 〈𝜀𝑛1 , … , 𝜀𝑛𝑗 〉~𝑁(0, Ω)
Visto che la matrice di varianza e covarianza (Ω) è piena, ogni legame di correlazione ed
eteroschedasticità può essere assecondato. Quando applicati ad una sequenza di scelte lungo
un arco temporale, i fattori non osservati assumano la distribuzione di una normale
multivariata sia tra le alternative che tra il tempo. Il principale vantaggio di questo modello è
la flessibilità che ha nella gestione delle correlazioni tra le alternative ed il tempo. La sua unica
limitazione funzionale sorge a causa della dipendenza dalla distribuzione normale, che, come
si è detto in precedenza, è l’assunto del modello. In alcune situazioni, infatti, i fattori non
osservati potrebbero non avere una distribuzione normale.
Il modello Mixed Logit permette che i fattori non osservati assumano qualsiasi distribuzione.
La caratteristica principale di questo modello è che i fattori non osservati possono essere
decomposti in due parti: una parte che contiene tutte le correlazioni e l’eteroschedasticità
mentre l’altra ha una distribuzione IID dei valori estremi. La prima parte può avere qualsiasi
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distribuzione, inclusa una distribuzione non normale. Questo modello è in assoluto il più
generico e infatti può approssimare ogni modello di scelta discreta.
I modelli che sono stati analizzati sono quelli principali, tuttavia essi possono essere
combinati e ricombinati tra di loro; infatti, ogni ricercatore può utilizzare un modello
personalizzato in base al fenomeno che sta indagando e gli obiettivi di ricerca che si è posto.
Ad esempio, esiste il modello Mixed Probit che è ottenuto decomponendo in due parti i
fattori non osservati, come nel modello Mixed Logit, ma conferendo alla seconda parte una
distribuzione normale invece che dei valori estremi. In alcune situazioni, quest’ultima
assunzione rende più facile la stima del modello.

5.3 Accorgimenti fondamentali per stimare adeguatamente un modello
di scelta discreta
1. La differenza tra l’utilità espressa per le varie alternative è importante
Perché si dice che “importano solo le differenze dell’utilità espressa?” (Tran, 2003). Il fatto
che debbano essere considerate solo le differenze tra le utilità è molto importante perché ciò
implica delle importanti considerazioni che devono essere fatte. In generale, questo comporta
che i parametri che il modello dovrebbe stimare devono essere solo quelli che catturano delle
sostanziali differenze tra le alternative.
2. Normalizzazione delle costanti
Spesso è ragionevole e consigliato indurre la parte osservata dell’utilità ad essere lineare nei
parametri tramite una costante, ad esempio così:
′
𝑉𝑛𝑗 = 𝑥𝑛𝑗
𝛽 + 𝑘𝑗 ∀𝑗

dove: xnj è un vettore delle variabili che si riferisce alla j-esima alternativa
n rappresenta il decision maker,
β rappresenta i coefficienti di queste variabili;
kj è una costante che è specifica dell’alternativa j
Quando le costanti specifiche per le alternative (alternative-specific constants) sono incluse, la
parte non osservata dell’utilità εnj ha la media pari a 0 per costruzione. Se εnj ha una media
diversa da zero, quando le costanti non sono incluse, allora se vengono aggiunte le costanti,
la parte non osservata dell’utilità avrà media pari a zero. Scrivendo quanto assunto tramite
una formula si ottiene:
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se
′
∗
𝑈𝑛𝑗 = 𝑥𝑛𝑗
𝛽 + 𝜀𝑛𝑗

con:
∗
𝐸(𝜀𝑛𝑗
) = 𝑘𝑗 ≠ 0

allora:
′
𝑈𝑛𝑗 = 𝑥𝑛𝑗
𝛽 + 𝑘𝑗 + 𝜀𝑛𝑗

con
𝐸(𝜀𝑛𝑗 ) = 0
È dunque ragionevole includere una costante per ciascuna alternativa nel termine Vnj.
Tuttavia, visto che interessano solo le differenze nell’utilità, sono effettivamente rilevanti solo
le differenze tra le costanti delle specifiche alternative, non il loro valore assoluto.
Sostanzialmente interessa la variazione e non il valore della variabile in sé. Per riflettere
questo approccio, il ricercatore dovrebbe stabilire il livello generale di tali costanti.
Ogni modello con la stessa differenza tra le costanti è equivalente. In termini di stima, è
impossibile ottenere una stima appropriata delle due costanti visto che un numero infinito di
valori possono fornire la stessa differenza; infatti, sarebbero appropriati tutti quei valori che
danno la stessa differenza. Per tenere conto di questo fatto, il ricercatore deve normalizzare
il valore assoluto delle costanti. La procedura consueta prevede di normalizzare una delle
costanti assegnandole il valore 0.
3. Comportamento delle variabili sociodemografiche
Gli attributi delle alternative generalmente variano tra gli individui. Tuttavia, gli attributi
personali del decision maker non variano tra le alternative: l’età rimane quella, il sesso rimane
quello ecc. Per questo motivo ha senso che entrino nel modello solo quegli attributi
individuali che sono specificati in modo tale che creino delle differenze nell’utilità tra le varie
alternative. Cioè, ad esempio, se il sesso non influisce sull’utilità di nessuna alternativa, allora
non ha senso inserirlo come variabile nel modello.
4. La scala generale dell’utilità è irrilevante
Aggiungendo una costante alla formula dell’utilità per tutte le alternative coinvolte, non
cambia la scelta del decision maker ed essa non cambia neanche se si moltiplica ogni alternativa
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dell’utilità per una costante. L’alternativa con l’utilità maggiore rimane comunque la
medesima, non importa che scala abbia l’utilità. Il modello:
0
𝑈𝑛𝑗
= 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 ∀𝑗

è equivalente a:
1
𝑈𝑛𝑗
= 𝜆𝑉𝑛𝑗 + 𝜆𝜀𝑛𝑗 ∀𝑗 se λ > 0.

Per tenere conto di questo fatto, il ricercatore deve normalizzare la scala dell’utilità; il modo
standard per fare questo è normalizzare la varianza del termine di errore. La scala dell’utilità
e la varianza del termine d’errore sono tra loro collegati per definizione. Quando l’utilità è
moltiplicata da λ, la varianza di ogni εnj cambia nel seguente modo:
𝑉𝑎𝑟(𝜆𝜀𝑛𝑗 ) = 𝜆2 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗 )
Perciò normalizzare la varianza del termine d’errore è equivalente a normalizzare la scala
dell’utilità.
5. Normalizzazione se gli errori sono IID
Se i termini d’errore sono assunti essere indipendentemente e identicamente distribuiti, allora
la normalizzazione attraverso la scala ha un esito ben definito. I ricercatori normalizzano la
varianza dell’errore attraverso alcuni numeri, che vengono scelti per convenienza. Poiché
tutti i termini di errore hanno la medesima varianza per assunzione, normalizzare la varianza
per uno di essi implica normalizzare la varianza per tutti gli altri. Quando la porzione
osservata dell’utilità è lineare nei parametri, la normalizzazione offre un modo per
interpretarne i coefficienti. Si consideri il seguente modello:
0
0
′
𝑈𝑛𝑗
= 𝑥𝑛𝑗
𝛽 + 𝜀𝑛𝑗

dove la varianza del termine d’errore è pari:
0
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
) = 𝜎2

Si supponga che il ricercatore normalizzi la scala impostando la varianza dell’errore pari a 1.
Il modello originale con questa specificazione può essere riscritto come segue:
𝛽
1
′
1
𝑈𝑛𝑗
= 𝑥𝑛𝑗
( ⁄𝜎) + 𝜀𝑛𝑗
con Var (ε 1nj) = 1
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I coefficienti originali β sono divisi dalla deviazione standard della parte non osservata
dell’utilità. Il nuovo coefficiente che dunque si ottiene, β/σ, riflette l’effetto delle variabili non
osservate in relazione alla deviazione standard dei fattori non osservati. Chiaramente, il
ricercatore può usare qualsiasi numero per la normalizzazione. Se da una parte non è
importante quale numero sia usato dal ricercatore per la normalizzazione, l’interpretazione
dei risultati del modello deve tenere in considerazione come è stata ottenuta la
normalizzazione altrimenti il confronto tra i risultati risulterebbe inopportuno. Ad esempio,
si supponga di stimare gli stessi dati prima con un modello Logit poi con un modello Probit.
Per il modello Logit è convenzione usare come valore della varianza dell’errore 1.6. Si
supponga che il ricercatore fissi ad 1 il valore della varianza dell’errore per il modello Probit,
che è il valore che tipicamente viene utilizzato. Ciò che è fondamentale ricordare è che se il
ricercatore non tiene in considerazione questa differenza nella scala utilizzata, potrebbe
accadere che i valori non vengano interpretati in maniera corretta, visto che i coefficienti
maggiori del modello Logit potrebbero essere erroneamente interpretati come un maggior
interesse per gli attributi, che di fatto non è così, visto che è solo la scala diversa che produce
numeri così differenti.
6. La normalizzazione con Errori Eteroschedastici
In alcuni casi, la varianza dei termini di errore può avere valori differenti per diversi segmenti
della popolazione. Il ricercatore non può impostare il valore globale dell’utilità
normalizzando la varianza degli errori con il medesimo valore, visto che il valore della
varianza è diverso in diversi segmenti. Invece il ricercatore può impostare la scala
complessiva dell’utilità normalizzando la varianza per un segmento e poi stimando la varianza
quindi la scala per ciascuno degli altri segmenti relativi al primo definito. Per comprendere
questo concetto, Tran riporta l’esempio della stima di un modello con errori eteroschedastici
stimando la WTP dei viaggiatori diretti a Boston e Chicago; in questo caso, poiché la varianza
dei due segmenti di viaggiatori è differente, la varianza dei fattori non osservati non può
essere normalizzata con un unico valore. In primis il ricercatore deve procedere impostando
la scala generale dell’utilità normalizzando la varianza in un’area specifica, ad esempio Boston,
e poi stimare la varianza nell’altra area relativa a quella stimata nella prima area, ovvero: la
varianza dei viaggiatori diretti a Chicago relativa alla varianza dei viaggiatori diretti a Boston.
Si consideri ora il modello in forma parametrica; il modello nella sua forma originale è:
𝐵
𝑈𝑛𝑗 = 𝛼𝑇𝑛𝑗 + 𝛽𝑀𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗
per Boston
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𝐶
𝑈𝑛𝑗 = 𝛼𝑇𝑛𝑗 + 𝛽𝑀𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗
per Chicago

dove, come detto in precedenza, la varianza di εBnj è differente dalla varianza di εCnj.
Ora si identifichi il rapporto tra le varianze come:
𝑘=

𝐶
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
)
⁄
𝐵
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
)

Dunque, così è possibile dividere l’utilità per i viaggiatori diretti a Chicago per √k, questa
divisione in alcun modo influenza l’esito di quanto scelto dai viaggiatori visto che è un mero
costrutto che tuttavia consente di riscrivere il precedente modello così come segue:
𝑈𝑛𝑗 = 𝛼𝑇𝑛𝑗 + 𝛽𝑀𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 ∀𝑛 per i viaggiatori diretti a Boston
𝑈𝑛𝑗 = (𝛼 ⁄√𝑘)𝑇𝑛𝑗 + (𝛽 ⁄√𝑘)𝑀𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 ∀𝑛 per i viaggiatori diretti a Chicago
dove ora la varianza di εnj è la stessa per tutti gli n viaggiatori per entrambe le destinazioni
visto che:
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝐵
𝐵
⁄√𝑘) = (1⁄𝑘)𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
) = [𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
)⁄𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
)]𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
) = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑗
)

La scala dell’utilità è stata impostata normalizzando la varianza di εnj. Il parametro k, spesso
definito “scale parameter”, è stimato insieme a β e α. Il valore stimato di k (parametrico) dice al
ricercatore la varianza dei fattori non osservati per Chicago in relazione a quelli di Boston.
Per esempio, k parametrico =1.2 implica che la varianza dei fattori non osservati è il 20%
maggiore per i viaggiatori di Chicago rispetto quelli di Boston. La varianza del termine
d’errore può differire per differenti motivazioni: per le regioni geografiche a cui viene
sottoposto il questionario, datasets, tempo, ed altri fattori. In tutti i casi, il ricercatore imposta
la scala generale dell’utilità normalizzando una delle varianze e poi stimando le altre varianze
come rapporto di quella già normalizzata (Tran, 2003).
L'impostazione della varianza della differenza dell’errore permette di impostare la scala delle
differenze dell'utilità e quindi quella dell’utilità.
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6. Metodi di stima della Willingness to Pay
La Willingness To Pay (WTP) altro non è che la disponibilità massima a pagare un prodotto da
parte dei consumatori; nelle stime condotte in questo elaborato sarà utilizzato il concetto di
Marginal Willingness To Pay (MWTP) che rappresenta la quantità indicativa di denaro che i
consumatori sono disposti a pagare in più per una particolare caratteristica del prodotto
medesimo. Essa si valuta stimando l’importanza che ogni alternativa di ciascun attributo del
prodotto ha per i consumatori. Essenziale è che tra gli attributi esplicitati vi sia anche il
prezzo, visto che ciò permette di verificare il massimo valore che il consumatore è disposto
a pagare per l’acquisto di quel determinato prodotto in base alle caratteristiche delineate dalle
varie alternative. In questo modo si determina quello che per l’economia classica è il surplus
del consumatore, quindi la differenza tra la disponibilità massima a pagare un prodotto ed il
suo costo marginale. Ma come si stima concretamente la WTP?
In primis, risulta fondamentale approfondire le differenti modalità con cui vengono raccolti
i dati e le conseguenti differenze nella stima (Breidert et al., 2006).

6.1 Preferenze rivelate e Preferenze dichiarate
Nel caso delle preferenze rivelate i dati vengono raccolti tramite due possibili alternative:
ricerche di mercato o esperimenti; questi ultimi possono essere condotti sul campo o in
laboratorio o tramite delle aste. Nel caso invece delle preferenze dichiarate i dati vengono
raccolti attraverso dei sondaggi che possono essere diretti o indiretti. Si parla di sondaggi
diretti quando ai consumatori viene chiesto direttamente quanto sarebbero disposti a pagare
dei determinati prodotti; si parla invece di sondaggi indiretti quando ai consumatori non è
possibile chiedere direttamente quanto sarebbero disposti a pagare, pertanto è necessario
costruire una struttura di preferenze che permette di ottenere una stima della reale
disponibilità a pagare. In quest’ultimo caso vengono utilizzati i modelli econometrici descritti
in precedenza, ovvero i modelli a scelta discreta; in alcuni contesti è possibile anche utilizzare
la Conjoint Analysis come tecnica di stima della WTP.
6.1.1 Preferenze rilevate
Per quanto riguarda la raccolta dati tramite le ricerche di mercato esistono due principali
modalità tramite cui ottenerli: i dati panel, ovvero dati individuali di consumatori che
appartengono ad un determinato gruppo (panel) oppure i dati forniti dal punto vendita, che
tuttavia spesso hanno una forma aggregata. Il problema dell’aggregazione dei dati si sta
superando con la sottoscrizione delle carte fedeltà che permettono di identificare l’individuo
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ed i suoi acquisti. I dati di mercato possono essere utili per prevedere comportamenti futuri
ma se e solo se i prodotti oggetto di indagine sono identici o molto simili a quelli di cui si
dispone dei dati. L’indubbio vantaggio di utilizzare questo strumento di raccolta dati è
sicuramente il fatto che il ricercatore può disporre di dati reali e dunque proporre stime più
accurate, tuttavia le limitate variazioni dei prezzi dei prodotti (visto che sono gli stessi e al
limite le variazioni di prezzo possono essere provocate solo da strategie di vendita differenti
all’interno dei vari punti vendita) e l’impossibilità di raccogliere dati su prodotti che ancora
non esistono (visto che sono dati raccolti su vendite reali) non permettono di fare delle
previsioni sulla WTP per prodotti completamente nuovi che ancora non sono entrati nei
circuiti del mercato. Per risolvere questi disagi, spesso viene utilizzata la tecnica degli
esperimenti per raccogliere i dati per elaborare una stima della WTP, visto che permettono
di risolvere il problema della scarsa variabilità dei prezzi e di interagire direttamente con dei
potenziali consumatori, comprendendo l’interesse e la reale disponibilità a pagare che
avrebbero verso dei prodotti che ancora non sono immessi sul mercato. Gli esperimenti
possono essere di due tipologie: esperimenti in laboratorio ed esperimenti sul campo
(Breidert et al., 2006).
Gli esperimenti in laboratorio prevedono che vengano selezionati casualmente dei
consumatori target e venga fornita loro una somma fittizia di denaro che il ricercatore
chiederà di spendere per dei determinati prodotti. Il vantaggio di questa tecnica è la rapidità
nell’ottenimento delle risposte e pertanto della possibile stima, tuttavia il comportamento che
i consumatori hanno durante l’esperimento potrebbe non essere quello che avrebbero in
realtà, visto che l’acquisto è finto e pertanto non comporta una scelta che sortisca degli effetti
reali.
Gli esperimenti sul campo vengono condotti invece in ambienti di shopping reali, sotto
forma di mercati di prova in cui vengono analizzate le risposte dei consumatori a variazioni
sistematiche dei prezzi. Tale modalità ha sicuramente il vantaggio di non essere artificiale,
visto che i consumatori agiscono in una situazione in cui gli acquisti vengono effettivamente
perfezionati, tuttavia è una modalità più costosa e il tempo per l’analisi delle risposte ottenute
è indubbiamente più lungo (Breidert et al., 2006).
Anche le aste rientrano all’interno delle preferenze rilevate. Esse sono una particolare
tipologia di esperimento che può essere condotto sia sul campo che in laboratorio, e
generalmente viene preferita dai ricercatori quest’ultima metodologia per la stima della WTP.
Esistono vari metodi per implementare un’asta (Breidert et al., 2006), tra i più noti le aste
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incentive compatible che inducono i partecipanti a proporre un’offerta che rifletta il reale valore
percepito del prodotto oggetto di studio; in particolare, questa caratteristica tipologia prevede
che il prezzo pagato dall’individuo sia indipendente dalla propria offerta. Un altro metodo
che può essere applicato è la procedura BDM, che prende il nome dagli autori che nel 1964
l’hanno delineata: Becker, DeGroot e Marshak. Nelle aste BDM ogni acquirente scrive
contemporaneamente un prezzo di offerta che sarebbe disposto a pagare per il prodotto
messo all’asta. In seguito, viene selezionato casualmente un prezzo da una distribuzione di
possibili prezzi. Il prezzo possibile può assumere un valore che va da zero ad un prezzo
maggiore rispetto al prezzo massimo anticipato, che ogni partecipante può sottoscrivere. I
partecipanti che hanno espresso una disponibilità a pagare il bene maggiore rispetto
all’effettivo prezzo di vendita ricevono un’unità del prodotto pagandolo una cifra pari al
prezzo di vendita. Infine, un altro approccio consiste nello stimare la WTP attraverso il
meccanismo di inversione dei prezzi. Tale meccanismo prevede che ogni partecipante
dichiari il prezzo che sarebbe disposto a pagare per il prodotto in questione. Il venditore
stabilisce una soglia di prezzo, non nota ai partecipanti all’asta, tale per cui coloro che
dichiarano una disponibilità a pagare un prezzo superiore hanno il diritto di ottenere il
prodotto pagandolo al prezzo che hanno dichiarato di voler pagare. Tale modalità non può
essere considerata incentive compatible visto che ogni partecipante è indotto a nominare un
prezzo inferiore rispetto alla sua reale disponibilità a pagare con l’intento di concludere un
migliore affare. Tuttavia, tale approccio può essere comunque utile per stimare la WTP
perché di fatto il prezzo espresso dagli acquirenti è comunque determinato dalla loro reale
disponibilità a pagare e dunque essa può essere stimata anche se ogni acquirente sottoscrive
più offerte.
6.1.2 Preferenze dichiarate
Le preferenze dichiarate si basano su dati raccolti attraverso dei sondaggi che possono essere
diretti e indiretti. Tra i sondaggi diretti vi sono: il giudizio degli esperti e i sondaggi rivolti
direttamente ai clienti (Breidert et al., 2006).
Il giudizio degli esperti (Breidert et al., 2006) prevede che siano i responsabili delle vendite
e/o i responsabili del marketing a fornire una stima della WTP per mezzo della loro
esperienza empirica, delle vendite e dei consumatori. Questa tecnica ha l’indubbio vantaggio
di essere più economica e rapida rispetto alle altre, visto che gli esperti in questione sono già
interni all’azienda. Tuttavia, essendo stime empiriche, esse possono essere distorte e poco
affidabili. Il giudizio degli esperti risulta essere una tecnica efficace per la stima della WTP
laddove il mercato è composto da un numero limitato di clienti (nicchia), visto che è facile
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risalire al comportamento d’acquisto dei consumatori. In letteratura vi sono pareri
contrastanti in merito alla reale efficacia di tale tecnica: per taluni studiosi i giudizi delle
persone esperte derivano da anni di pratica ed esperienza e pertanto sono più affidabili delle
stime numeriche, secondo altri, invece, la soggettività che inequivocabilmente caratterizza gli
esperti in quanto esseri umani non li rende capaci di fornire stime attendibili della WTP.
I sondaggi rivolti ai clienti (Breidert et al., 2006) prevedono di interrogare direttamente i
consumatori circa il comportamento che avrebbero in risposta a prezzi differenti. Questa
tecnica presuppone che per ciascun individuo esista un prezzo massimo ed un prezzo
minimo per ogni prodotto ed essi possono essere resi noti se chiesti direttamente al
consumatore tramite opportune domande. Sebbene sia l’approccio più ragionevole per
conoscere la reale WTP dei consumatori, questa tecnica ha non pochi punti deboli che il
ricercatore deve tenere in considerazione una volta ottenuti i dati. In primis, se viene chiesto
il prezzo massimo che l’individuo è disposto a pagare in maniera diretta, il focus del
consumatore sarà solo sul prezzo tralasciando di esprimere l’importanza che per lui hanno
tutti gli altri attributi del prodotto. Inoltre, si pone un problema di asimmetria informativa
che si estrinseca in due modalità: effetti prestigio ed effetti collaborazione. L’effetto prestigio
descrive quel comportamento tale per cui un consumatore dichiara una disponibilità a pagare
maggiore rispetto quella reale per non sembrare avaro e indigente; d’altro canto, l’effetto
collaborazione prevede che il consumatore dichiari una disponibilità a pagare più bassa
rispetto a quella reale perché così spera di mantenere più bassi i prezzi che verranno applicati
ai prodotti (Nessim e Dodge, 1995). Questi effetti si manifestano in quanto i consumatori
non sono costretti ad acquistare il prodotto e quindi quella espressa non è una volontà ma
una semplice opinione. Infatti, anche se i consumatori rivelassero la loro reale WTP, non è
detto che perfezionerebbero l’acquisto di quel prodotto al prezzo da loro espresso. Infine, se
i prodotti oggetto di indagine sono nuovi e complessi lo sforzo richiesto agli individui di
fornire un dato reale sula disponibilità a pagare potrebbe essere troppo elevato a livello
cognitivo e pertanto la WTP comunicata non sarebbe quella reale.
La stima della WTP può infine essere effettuata tramite sondaggi indiretti, che si basano
principalmente su due tecniche statistiche: la conjoint analysis e l’applicazione di modelli a scelta
discreta. Secondo Brown et al. (1996) per un intervistato è cognitivamente più semplice
decidere se accettare un prodotto ad un determinato prezzo piuttosto che assegnare un
prezzo ad un prodotto. Per questo motivo i sondaggi indiretti propongono ai consumatori
una rosa di prodotti simili ma con caratteristiche e prezzi leggermente differenti e viene
chiesto loro di classificarli in ordine di preferenza oppure di selezionare l’alternativa che
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preferiscono tra quelle a disposizione. Secondo Camron e James (1987) è possibile stimare
una curva di domanda, per mezzo di tecniche statistiche, se il progetto sperimentale prevede
la variabilità delle caratteristiche del consumatore, degli attributi del prodotto e dei livelli del
prezzo.
La conjoint analysis è una tecnica statistica che permette di rilevare le preferenze dei
consumatori attraverso la variazione sistemica degli attributi e dei livelli di un determinato
prodotto. A ciascun intervistato vengono proposte diverse alternative di prodotti che si
distinguono in quanto hanno differenti livelli per ciascun attributo; l’intervistato, una volta
lette e comprese, ha il compito di classificare le varie alternative in base alla preferenza che
ha per ciascuna. In seguito, il ricercatore deve valutare come ciascun livello degli attributi
abbia influenzato la preferenza espressa dal consumatore. Infatti, la conjoint analysis permette
di stimare l’utilità parziale di ciascun livello che assume ogni attributo: ad ogni livello è
associato un numero che rappresenta la struttura delle preferenze degli intervistati in base a
quanto espresso per ciascun livello di ogni attributo. La misurazione della preferenza espressa
per ciascun attributo è definita “importanza” ed essa si basa proprio sull’utilità parziale
stimata per ciascun livello. Questo permette di definire un range per ciascun livello
dell’attributo: da quello più apprezzato a quello meno apprezzato.
I metodi che si basano sulla conjoint analysis assumono che l’utilità del prodotto c sia calcolata
come la somma delle utilità parziali di ciascun livello di ogni attributo, così come espresso
nella seguente formula:
𝐿𝑎

𝐴

𝑦𝑐 = ∑ ∑ 𝛽𝑎𝑙 . 𝑥𝑎𝑙
𝑎=1 𝑙=1

dove:
𝑦c : è la classificazione attribuita al prodotto c;
𝛽al: rappresenta l’utilità parziale sconosciuta dell’attributo a declinato al livello l;
𝑥al: assume valore 1 se il prodotto c è caratterizzato dal livello l dell’attributo a e 0 altrimenti.
Esistono vari approcci che permettono di stimare la WTP per mezzo della conjoint analysis, di
seguito vengono riportati i principali:
1. Conjoint Analysis del Profilo Completo (metodo classico)
2. Conjoint Analysis Metrica
3. Metodi Trade-off
4. Conjoint Analysis Ibrida
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5. Conjoint Analysis Adattiva
La Conjoint Analysis del Profilo Completo consiste nel presentare agli intervistati alcune
possibili alternative di prodotti caratterizzate da una combinazione di attributi declinati nei
diversi livelli e viene chiesto loro di esprimere una preferenza per ciascuna alternativa; se la
classificazione del rispondente si basa su una scala ordinale si applica il metodo MANOVA.
Se, invece, le classificazioni utilizzano una scala ad intervalli possono essere applicati o il
metodo ANOVA o il metodo dei minimi quadrati. A questo punto, utilizzando la regola della
composizione adattiva, è possibile stimare un punteggio di utilità per ciascuna alternativa, e
dunque per ogni attributo e rispettivi livelli.
Si parla di Conjoint Analysis Metrica quando all’intervistato si chiede di esprimere le sue
preferenze non attraverso una classificazione di ciascun profilo di prodotto ma attraverso
l’assegnazione di un punteggio a ciascuna alternativa; il punteggio da assegnare solitamente è
espresso in una scala di valori da 1 a 7 o utilizzando una scala di probabilità di acquisto da 1
a 100.
I metodi Trade-off differiscono da quello completo in quanto presentano al soggetto
intervistato delle alternative “incomplete” ovvero caratterizzate da soli due attributi alla volta
per semplificare la procedura di classificazione all’intervistato. È chiaro però che le alternative
così presentate sono incomplete e pertanto non realistiche; per questo motivo i ricercatori
tendono a preferire il metodo completo.
La conjoint analysis ibrida utilizza i dati auto esplicativi per stimare le funzioni di utilità. I dati
auto esplicativi sono una particolare categoria di dati che vengono ricavati domandando
direttamente al soggetto intervistato di valutare i diversi livelli degli attributi (invece che i
differenti profili di prodotto) utilizzando una scala di valori. Dunque, una volta che gli
intervistati hanno espresso un giudizio in merito ai singoli livelli, vengono sottoposti loro un
numero limitato di profili completi di prodotto e viene chiesto loro di valutare anche questi
ultimi. Anche questo metodo viene implementato per semplificare la fase di classificazione,
tuttavia vengono persi dei dati importanti e pertanto la stima effettuata si allontana da quella
reale.
La conjoint analysis adattiva è un modello sperimentato inizialmente negli anni Ottanta e
largamente impiegato negli anni Novanta che combina i dati auto esplicativi con dei profili
parziali di prodotti. Esso consiste nella valutazione da parte del soggetto intervistato di una
sequenza di coppie di profili di prodotto parziali. Questa analisi viene detta adattiva in quanto

69

i profili di prodotto sottoposti all’attenzione dell’intervistato vengono selezionati sulla base
delle preferenze dei livelli di attributi espresse in precedenza dal soggetto stesso.
La conjoint analysis è una delle tecniche maggiormente implementate per lo studio dei prezzi e
dunque della WTP. In questa analisi il prezzo viene introdotto come un attributo declinato
in differenti livelli e, come per gli altri attributi, per ciascun livello viene stimata l’utilità
parziale. Tuttavia, il fatto che il prezzo venga considerato alla pari degli altri attributi pone
una serie di problematiche non indifferenti che spesso compromettono la bontà delle stime.
I.

Problema teorico (Breidert et al., 2006): poiché il prezzo viene considerato come un
comune attributo ne vengono stimate le utilità parziali dei livelli. Tuttavia, per
definizione, il prezzo non ha un’utilità intrinseca in quanto esso rappresenta un costo
opportunità per il consumatore che lo deve sostenere ovvero rappresenta a quanto il
soggetto deve rinunciare monetariamente per acquistare il prodotto in questione; di
fatto il prezzo rappresenta il costo della scelta fatta.

II.

Problema pratico (Breidert et al., 2006): con la conjoint analysis è possibile che si
verifichino delle interazioni tra il prezzo e gli altri attributi, violando così la
compensazione additiva. Inoltre, visto che il prezzo è considerato come qualsiasi
altro attributo si verificano delle distorsioni dovute principalmente ai seguenti tre
effetti: effetto prezzo, effetto range ed effetto numero di livelli.
L’effetto prezzo si verifica quando il numero degli attributi analizzati è elevato e tra
essi vi è il prezzo; in questa particolare casistica l’importanza del prezzo diminuisce
all’aumentare del numero di attributi impiegati per stimare l’utilità.
L’effetto range, invece, si manifesta quando viene alterato il range fisico dei livelli
degli attributi e pertanto le risposte dei soggetti intervistati sono inevitabilmente
alterate. Il prezzo non ha un limite inferiore o superiore prestabilito, dunque risulta
fondamentale definire un range di prezzo accettabile per il prodotto preso in
considerazione cosicché non vi siano sottostime o sovrastime.
Infine, l’effetto numero di livelli prevede che all’aumentare del numero di livelli di un
attributo aumenti significativamente anche l’importanza associata all’attributo
descritto da quei livelli.

Risulta impossibile evitare che tali effetti si manifestino se il prezzo è considerato come un
attributo.
Infine, l’ultimo metodo di raccolta dati indiretto è tramite i modelli a scelta discreta. Essi
sono i modelli di cui si è discusso in precedenza al Capitolo 5. Anche questi modelli vengono
ampiamente impiegati per la stima della WTP; in particolare, essi prevedono che agli
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intervistati vengano sottoposti dei profili di prodotto alternativi per cui deve essere espressa
una sola preferenza sul profilo di prodotto che in assoluto è preferito rispetto agli altri. I
profili di prodotto (detti anche alternative) sono descritti da attributi declinati in livelli, e
viene stimata l’utilità parziale per ciascun livello. Tuttavia, a differenza della Conjoint Analysis,
i modelli a scelta discreta stimano una struttura di utilità latente a livello aggregato e non
individuale. Tra le alternative che vengono poste agli intervistati molto spesso vi è anche
un’alternativa definita option out, che permette agli intervistati di non scegliere nessun profilo
di prodotto tra quelli precedentemente proposti dal ricercatore. La preferenza latente viene
stimata sulla base dei profili di prodotto scelti da ciascun intervistato tra le possibili opzioni
proposte. Il valore dell’utilità latente per ciascuna scelta compiuta dall’intervistato è
caratterizzata come già si è visto da una componente deterministica e da una componente
casuale che dipende dalle percezioni, attitudini, caratteristiche ed altri fattori non misurabili
propri di ogni singolo individuo che non possono essere noti al ricercatore.
Per quanto concerne questo elaborato, sono state ottenute delle preferenze dichiarate per
mezzo di una raccolta dati indiretta attraverso la compilazione di un questionario anonimo
basato sulla proposta di profili di prodotto differenti, tra cui doveva essere selezionata solo
l’opzione ritenuta migliore da ciascun intervistato. Pertanto, le stime della WTP sono state
condotte per mezzo di un modello a scelta discreta, in particolare tramite il Conditional Logit
Model perché è risultato essere quello che maggiormente si adattava al fenomeno oggetto
dell’analisi.
Prima di analizzare concretamente le modalità con cui stimare la WTP si ritiene opportuno
approfondire la struttura matematica di tale modello, partendo dalla descrizione del modello
di regressione logistica che ne costituisce la base.

6.2 Il modello di Regressione Logistica
Il modello di regressione logistica è impiegato per prevedere il valore assunto da una variabile
dipendente (Y) dicotomica, ovvero una variabile che può assumere solo i valori 0 e 1: 0 in
caso di “insuccesso” e 1 in caso di “successo”, al variare di una variabile esplicativa (X) che
può essere sia quantitativa che qualitativa. Tale modello vuole stimare come varia la
probabilità di successo P(Y=1) al variare delle variabili esplicative (X).
P(𝑌|𝑋) =

𝑒 𝛼+𝛽𝑋
1 + 𝑒 𝛼+𝛽𝑋

da questa funzione è possibile derivarne la sua forma logit, Logit P(Y|X):
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𝑙𝑛 [

𝑃(𝑌|𝑋)
] = 𝛼 + 𝛽𝑋
1 − 𝑃(𝑌|𝑋)

in particolare, 𝛼 e 𝛽 sono dei parametri della popolazione che esprimono la relazione tra le
variabili considerate e pertanto devono essere stimati; 𝛼 è la costante del modello.
Per comprendere il funzionamento del modello deve essere introdotto un ulteriore concetto,
quello di Odds. Gli Odds altro non sono che il rapporto tra la probabilità di successo e quella
di insuccesso:
𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑋) =

𝑃(𝑌 = 1|𝑋)
𝑃(𝑌 = 0|𝑋)

Tale rapporto può assumere valori compresi tra 0 e +∞, in particolare:
•

se odds (X) =1 significa che la probabilità di successo e la probabilità di insuccesso
hanno lo stesso valore; con riferimento al fenomeno oggetto di studio significa che
la probabilità che gli intervistati hanno di scegliere un determinato livello è la stessa
probabilità che hanno di non selezionare quel livello.

•

se odds (X) >1 significa che la probabilità di successo è maggiore della probabilità
di insuccesso; con riferimento al fenomeno oggetto di studio significa che la
probabilità che gli intervistati hanno di scegliere un determinato livello è maggiore
alla probabilità di non scegliere quello specifico livello.

•

se odds (X) <1 significa che la probabilità di successo è inferiore alla probabilità di
insuccesso; con riferimento al fenomeno oggetto di studio significa che la probabilità
che gli intervistati hanno di scegliere un determinato livello è inferiore alla probabilità
di sceglierlo.

L’Odds può essere riscritto anche come segue:
𝑒 𝛼+𝛽𝑋
𝛼+𝛽𝑋
𝑂𝑑𝑑𝑠(𝑋) = 1 + 𝑒
= 𝑒 𝛼+𝛽𝑋
1
1 + 𝑒 𝛼+𝛽𝑋
se a questa formula viene applicato il logaritmo naturale si ottiene proprio il modello Logit
di cui sopra:
ln(𝑒 𝛼+𝛽𝑋 ) = 𝛼 + 𝛽𝑋
Il Logit, che altro non è che il logaritmo degli Odds, permette di ottenere una funzione lineare
da cui è più semplice stimare i parametri 𝛼 e 𝛽; il Logit può assumere valori compresi tra -∞
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e +∞. Per ottenere una stima dei parametri della popolazione 𝛼 e 𝛽 si utilizzano le
osservazioni campionarie ottenute dai sondaggi effettuati. Le stime di tali parametri vengono
condotte tramite il metodo della massima verosimiglianza il quale massimizza la funzione
che indica quanto è probabile (verosimile) ottenere il valore atteso di Y dati i valori assunti
dalle variabili indipendenti (X).
Oltre agli Odds spesso viene impiegata anche un’ulteriore grandezza: gli Odds Ratio che
permette di confrontare gli Odds di due diverse categorie, attraverso il seguente rapporto:
𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑂𝑑𝑑𝑠1
𝑂𝑑𝑑𝑠0

Come gli Odds anche l’Odds Ratio può assumere valori compresi tra 0 e +∞; tale rapporto
assume valore 1 qualora i valori assunti al numeratore e al denominatore fossero uguali,
pertanto i due differenti livelli avrebbero la stessa probabilità di successo.
Infine, poiché nel fenomeno oggetto di studio, non vi è solo una variabile indipendente che
determina Y ma ve ne sono molte, il modello impiegato sarà una regressione logistica
multipla, che nella forma Logit generale assume la seguente determinazione:
𝑃
) = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑖 𝑋𝑖
ln (
1−𝑃
6.2.1 Il Conditional Logit Model
Tra i vari modelli possibili per ottenere le stime del seguente elaborato è stato utilizzato il
Conditional Logit Model. Tale modello consente di stimare la funzione di utilità basandosi non
sulle caratteristiche degli individui bensì sulle caratteristiche dei profili di prodotto che gli
intervistati hanno scelto (ovvero la preferenza espressa per quella combinazione di livelli
degli attributi che massimizza l’utilità degli individui tra tutte le possibili alternative offerte).
Come già si è visto in precedenza (Cap 5.1) l’utilità di un individuo può essere espressa come:
𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗
Solitamente Vnj si assume essere una funzione additiva lineare delle variabili indipendenti Xjk
con coefficienti βjk, dove k indica il numero di attributi scelti:
𝐾

𝑉𝑗 = ∑ 𝛽𝑗𝑘 𝑋𝑗𝑘
𝑘=1

Nel Conditional Logit Model il prezzo è incluso come un attributo dei prodotti ed i suoi livelli
variano in un intervallo di valori che siano significativi per il fenomeno oggetto di studio.
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La probabilità che un individuo scelga una specifica alternativa j da un set di scelta C definito
è descritta dalla seguente equazione:
𝑃𝑐 (𝑗) = 𝑒 𝑉𝑗 ⁄∑ 𝑒 𝑉𝑖
𝑖∈𝐶

Dove C rappresenta il set di alternative disponibili indicizzate da 1 a M e P(j) rappresenta la
probabilità che l’individuo scelga proprio l’alternativa j a fronte della sommatoria di tutte le
alternative i possibili.
La stima dell’utilità (Vj) viene di solito condotta attraverso il metodo della massima
verosimiglianza partendo dai dati campionari. Chiaramente i risultati che si ottengono
possono essere estesi alla popolazione se e solo se il campionamento è stato condotto in
maniera casuale e secondo precisi metodi di stratificazione; solo allora la probabilità descritta
può essere utilizzata come una previsione di mercato.

6.3 Possibili metodi di stima della WTP
Laddove nei modelli a scelta discreta i coefficienti degli attributi sono lasciati essere casuali,
il coefficiente del prezzo è per convenienza mantenuto costante, soprattutto quando
l'obiettivo è stimare la WTP dei consumatori (Revelt and Train, 1998; Goett et al., 2000;
Layton and Brown, 2000; Scarpa et al., 2002; Hensher et al., 2004). Rendere costante il
coefficiente del prezzo consente di calcolare facilmente le distribuzioni della WTP a partire
dalle distribuzioni dei coefficienti “non di prezzo”, visto che le due distribuzioni assumono
la stessa forma. Ad esempio, se il coefficiente di un attributo è distribuito normalmente, allora
la WTP per quell'attributo, che è il coefficiente di quell’attributo diviso per il coefficiente di
prezzo, risulta anch’essa essere normalmente distribuita. La restrizione facilita ovviamente la
stima. Come sottolinea Ruud (1996), un modello con tutti i coefficienti aleatori, incluso il
coefficiente di prezzo, può essere in pratica empiricamente non identificato, specialmente nei
set di dati con una sola scelta osservata per ogni decisore. Un coefficiente di prezzo fisso [o,
più in generale, qualsiasi coefficiente fisso o coefficienti casuali non correlati] implica che la
deviazione standard dell'utilità non osservata, ovvero dello scale parameter è la stessa per tutte
le osservazioni. Tuttavia, Louviere (2003) ha messo in evidenza l’importanza di riconoscere
che lo scale parameter può, e certamente in molte situazioni si comporta così, avere un
comportamento casuale tra le varie osservazioni ottenute e ignorare questo fatto può potare
a erronee interpretazioni e conclusioni sul fenomeno indagato.
A tal proposito, si introduce la differenza tra due tipi di modelli: si stimano e comparano
modelli che sono parametrizzati in termini di coefficienti, i cosiddetti “Modelli nello Spazio
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delle Preferenze” (Models in Preferences Space) e modelli parametrizzati in termini di WTP, i
cosiddetti “Modelli nello Spazio della WTP” (Models in WTP Space). Per i modelli nello spazio
delle preferenze, è specificata una distribuzione conveniente per i coefficienti, e i parametri
di questa distribuzione (come, ad esempio, la loro media e varianza). La distribuzione delle
WTPs viene invece derivata dalla distribuzione stimata che hanno i coefficienti.
Lo studio condotto da Alberini e Scarpa (2005) è giunto alle seguenti conclusioni: ovvero i
modelli nello spazio delle preferenze rappresentano meglio i dati, sia all’interno del campione
sia all’esterno tra i campioni, rispetto ai modelli che usano le distribuzioni convenienti nello
spazio WTP. Tuttavia, la stima delle distribuzioni della WTP che derivano dai primi modelli,
hanno un’irragionevole varianza elevata, che si traduce nell’errata interpretazione dei dati che
implica che molte persone sono disposte a spendere un enorme ammontare di denaro per
avere o per togliere un determinato attributo dal prodotto d’interesse. Quindi, in conclusione:
i modelli che rappresentano meglio i dati hanno una distribuzione della stima della WTP
meno sensata.
Si prendano ora in considerazione le specificazioni tecniche che permettono di comprendere
la meccanica dietro al modello. Come è già stato detto in precedenza l’utilità può essere scritta
come:
𝑈𝑛𝑗𝑡 = −𝛼𝑝𝑛𝑖𝑡 + 𝛽𝑛′ 𝑥𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑛𝑖𝑡
Dove:
n rappresenta il numero di individui coinvolti nell’analisi (decision-makers)
i rappresenta il numero di alternative
t rappresenta le condizioni di scelta (choice situations)
p rappresenta il prezzo
x individua genericamente tutte le altre possibili caratteristiche prese in analisi per quel
prodotto.
I coefficienti α e β variano casualmente tra gli individui e l’errore, in questa specifica
formulazione, è indipendentemente e identicamente distribuito (iid).
La varianza dell’errore εnit può variare tra i diversi individui, ed essa è così espressa:
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑖𝑡 ) =
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𝑘𝑛2 (

𝜋2
)
6

Dove:
kn rappresenta lo scale parameter.
Sebbene la formula dell’utilità non sia ancora stata normalizzata, la formulazione di cui sopra
consente di chiarire le circostanze in cui lo scale parameter può essere che vari tra i differenti
decisions maker. Infatti, la casualità dello scale parameter è concettualmente diversa dai valori
casuali assunti da α e β. Ciò dipende dal fatto che αn e βn rappresentano i gusti dell’ennesimo
individuo, e questi coefficienti è logico attendersi che varino a seconda degli individui perché
persone diverse hanno gusti diversi. Al contrario, lo scale parameter non rappresenta mai un
termine all’interno della funzione di utilità; tuttavia, esso rappresenta la deviazione standard
dell’utilità nelle differenti situazioni di scelta. Dunque, che cosa può far variare il termine non
noto εnit? Le principali motivazioni sono le seguenti.
In primis, il termine non noto εnit può riflettere dei fattori che sono casuali dal punto di vista
della prospettiva del decision-maker, piuttosto che, come nella derivazione usuale, fattori che
sono invece già noti al decision-maker ma rimangono ignoti al ricercatore. In questo caso, la
varianza di ε riflette il grado di casualità nel processo di scelta dell’individuo, che ci si aspetti
vari da individuo a individuo; chiaramente tale casualità può essere più o meno influenzata
da elementi che il ricercatore non può conoscere. Tale concetto di casualità è particolarmente
rilevante nel caso dei stated preference data, dove i rispondenti pongono maggiormente
attenzione all’obiettivo e sono influenzati da costrutti propri che conferiscono agli attributi
un’interpretazione soggettiva. Tuttavia, la casualità nel comportamento dell’individuo può
emergere anche nei dati sulle preferenze rilevate (revealed preference data).
Il secondo caso che deve essere considerato è invece relativo alle impostazioni dei dati
longitudinali (dati che prevedono l’osservazione di differenti variabili, ciascuna in una serie
di periodi di tempo differenti). In questa situazione ogni decisore affronta una serie di
situazioni di scelta, con fattori non osservabili che differiscono tra ciascuna situazione di
scelta. È ragionevole dunque credere che con questa tipologia di dati la varianza dei fattori
non osservati tra le varie situazioni di scelta è differente per ogni individuo, anche quando i
fattori non osservati sono noti al decision-maker e non noti solo al ricercatore. Dopo aver
chiarito le cause della possibile variabilità del termine d’errore, si considera un passaggio
successivo nella funzione d’utilità.
Dividendo, infatti, l’utilità per lo scale parameter non si condiziona il comportamento ma si
ottiene invece un nuovo termine di errore che ha la stessa varianza tra tutti i decison-makers:
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𝑈𝑛𝑖𝑡 = −(𝛼𝑛 ⁄𝑘𝑛 )𝑝𝑛𝑖𝑡 + (𝛽𝑛 ⁄𝑘𝑛 )′𝑥𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑛𝑖𝑡
Dove εnit è iid, con una distribuzione a valori estremi generalizzata di I grado (nota 1) e con
varianza costante pari a π2/ 6.
Si possono ora definire i coefficienti di utilità come:
𝜆𝑛 = (𝛼𝑛 ⁄𝑘𝑛 )
𝑐𝑛 = (𝛽𝑛 ⁄𝑘𝑛 )
Per cui l’utilità può essere scritta come:
𝑈𝑛𝑖𝑡 = −𝜆𝑛 𝑝𝑛𝑖𝑡 + 𝑐𝑛′ 𝑥𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑛𝑖𝑡
Questa equazione rappresenta il modello nello spazio delle preferenze. La Disponibilità a
pagare per un determinato attributo è il rapporto tra il coefficiente degli attributi non
monetari e il coefficiente di prezzo:
𝑤𝑛 = 𝑐𝑛 ⁄𝜆𝑛
Si noti che se kn varia casualmente, allora i coefficienti di utilità sono correlati, poiché kn è il
denominatore di entrambi i coefficienti. Rendere indipendenti i due coefficienti di utilità
implicitamente implica che lo scale parameter sia costante.
È possibile riscrivere la formula di cui sopra utilizzando come specificazione la formula di
Wn, in questo caso si ottiene una nuova formulazione dell’Utilità, ottenendo l’Utilità nello
spazio WTP:
𝑈𝑛𝑖𝑡 = −𝜆𝑛 𝑝𝑛𝑖𝑡 + (𝜆𝑛 𝑤𝑛 )′ 𝑥𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑛𝑖𝑡
Sotto questa nuova parametrizzazione, la variazione nella WTP, che è indipendente dalla
scala utilizzata, è distinta dalla variazione del coefficiente del prezzo che invece incorpora la
scala utilizzata. Le due espressioni con cui è individuata l’utilità sono ovviamente equivalenti.
Ogni distribuzione assunta da λn e cn nella prima formulazione implicano una stessa
distribuzione di λn e wn della seconda formulazione.

1Nella formulazione della variabile latente del modello Logit Multinomiale gli errori delle variabili latenti
seguono una distribuzione di Gumbel. Ciò è utile perché la differenza tra due variabili casuali distribuite
secondo una Gumbel è una distribuzione logistica.
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Le stime della Marginal Willngness to Pay ottenute nel seguente elaborato hanno utilizzato
lo spazio delle Preferenze, e dunque la formula è generalizzabile semplicisticamente così
come segue:
𝑀𝑊𝑇𝑃 = − 𝛽𝑛𝑚 ⁄𝛽𝑚
Dove:
βnm rappresenta un generico coefficiente stimato delle variabili non monetarie;
βm rappresenta il coefficiente stimato della variabile monetaria, ovvero il prezzo.
Se la MWTP per un determinato livello di un attributo assume valori negativi significa che
tale caratteristica è meno preferita dagli intervistati rispetto alla caratteristica di riferimento,
ovvero quella assunta come base del modello. Se invece la MWTP assume valori positivi per
un determinato livello dell’attributo questo implica che gli intervistati saranno disposti a
pagare un sovraprezzo (pari al valore della MWTP) per ottenere quella particolare
caratteristica del prodotto.

6.4 Metodologia: Esperimento di scelta
Al fine di stimare la Marginal Willingness to pay, è stato inserito all’interno del questionario un
esperimento di scelta. Un esperimento di scelta (Choice Experiment, CE) è un metodo statistico
largamente impiegato nelle scienze sociali e viene impiegato tutte le volte in cui ad un
individuo viene chiesto di selezionare un’alternativa tra un insieme di alternative possibili.
Ogni alternativa è caratterizzata dall’insieme di più attributi che descrivono il prodotto
oggetto di analisi e ciascun attributo è declinato in livelli. Ogni attributo può possedere più
livelli. Agli individui viene chiesto di scegliere tra più possibili alternative e l’insieme delle
alternative presentate agli intervistati è detto Set di scelta; ciascun Set di scelta può contenere
anche un’opzione detta “option out” che concede la possibilità al soggetto rispondente di
esprimere la preferenza per “nessuna delle alternative precedenti”; ogni set di scelta è anche
definito “question”, visto che ad ogni domanda dell’esperimento corrisponde un determinato
set di scelta. L’insieme di tutti i possibili set è detto Choice Experiment Design. Per semplificare
la scelta agli intervistati spesso il Choice Experiment Design viene diviso in più blocchi
contenenti ciascuno lo stesso numero di questions; infatti, la dimensione del Choice Experiment
Design dipende da quanti attributi e livelli il ricercatore decide di impiegare per descrivere il
prodotto. Non è difficile così creare un CE molto ampio e questo potrebbe indurre gli
intervistati ad abbandonare la compilazione del questionario tanto più se non è prevista una
“ricompensa” dalla sua compilazione. Per risolvere tale problematica allora il CE viene
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equamente ripartito in blocchi ognuno dei quali contiene lo stesso numero di alternative. Ad
ogni intervistato viene assegnato casualmente un blocco; l’assegnazione casuale può essere
condotta con vari metodi. Ad esempio, a ciascun intervistato può essere chiesto di esprimere
il mese di nascita ed essere ricondotto al blocco corrispondente al proprio mese; il mese di
nascita è un buon indicatore visto che statisticamente se il numero di intervistati è abbastanza
ampio allora essi saranno equamente ripartiti e ciascun blocco sarà visto circa dallo stesso
numero di persone. Nel caso in cui un mese dovesse prevalere sugli altri, e dunque un blocco
venisse visto più degli altri, si elimina la possibilità di vedere quel blocco invitando i nati di
quel mese ad uscire dal questionario. Infine, negli esperimenti di scelta viene chiesto a ciascun
individuo di esprimere la preferenza di una sola alternativa tra quelle contenute all’interno di
ogni question (Aizaki, 2012). La raccolta dei dati condotta in questo modo rientra all’interno
delle cosiddette preferenze rilevate e permette poi di stimare la MWTP attraverso i modelli
di scelta discreta, nel caso specifico di questo elaborato attraverso il Conditional Logit Model.
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7. Struttura del questionario
Al fine di raccogliere i dati per l’analisi quantitativa del fenomeno della moda sostenibile in
Italia è stato sottoposto un questionario online a dei potenziali consumatori di età superiore
ai 18 anni, con l’obiettivo di comprenderne la propensione all’acquisto e la disponibilità a
pagare un premium price per la moda sostenibile.
Il questionario è stato pubblicato il 28 novembre 2020 ed è rimasto in circolazione fino al 10
dicembre 2020; in tutto sono state raccolte 1511 risposte.
I principali canali di distribuzione sono stati i social network, in particolare Facebook e
Instagram e le applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp e Facebook
Messenger; soprattutto queste ultime hanno generato un elevato passaparola.
Per quanto concerne Facebook, il questionario è stato pubblicato su molti gruppi sia
focalizzati sulla moda sostenibile sia su gruppi completamente slegati da questo tema, in
modo tale da raggiungere dei rispondenti con interessi il più possibile eterogenei. I principali
gruppi Facebook in cui è stato pubblicato sono i seguenti:
•

“Solo Moda Sostenibile”

•

“Il Vestito Verde”

•

“Moda Sostenibile & Cruelty Free”

•

“Vesti la natura”

•

“Una moda più sostenibile”

•

“Gruppo pulire Green”

•

“GreenMe Autoproduzione, risparmio, riciclo e fai-da-te”

•

“Senza soldi ma alla moda!”

•

“Come mi vesto? Moda e d’intorni”

•

“Outfit e moda tutta al femminile”

Inoltre, il questionario è stato pubblicato anche su altri gruppi non legati al mondo della
moda per intercettare il più possibile il profilo di un consumatore medio.

7.1 Descrizione del Questionario
Il questionario utilizzato per la raccolta dei dati è composto complessivamente da 26 sezioni.
La sezione 1, dal titolo “Moda sostenibile”, è l’introduzione al questionario; si è provveduto
dunque a spiegare che il committente era una laureanda dell’Università Ca’Foscari di Venezia
e che lo scopo della ricerca aveva finalità puramente accademiche e pertanto nessun fine
commerciale, come dichiarato riportando gli articoli 13 e 14 del GDPR, Regolamento UE
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2016/679, sul trattamento dei dati personali. Infine, è stato spiegato l’oggetto della ricerca
ovvero la propensione all’acquisto della Moda sostenibile in Italia.
La sezione 2, dal titolo “Motivazioni all’acquisto”, riportava una serie di affermazioni tratte
dallo studio di Arnold e Reynolds (2003) e Kim (2006), che permettono di profilare i
consumatori in base agli impulsi utilitaristici o edonistici che li guidano durante gli acquisti.
In particolare, le motivazioni edoniche all’acquisto individuate da Arnold, Raynolds e Kim
sono:
•

Adventure Shopping

•

Social Shopping

•

Gratification Shopping

•

Idea Shopping

•

Role Shopping

•

Value Shopping

Mentre quelle utilitaristiche sono:
•

Achievement

•

Efficiency

Per ciascuna delle motivazioni sopra elencate sono state riportate due affermazioni che
descrivevano uno stato d’animo percepito durante l’attività di acquisto e i rispondenti
dovevano attribuire un valore a ciascuna affermazione utilizzando una scala Likert da 1 a 7,
dove 1 significava per nulla d’accordo e 7, invece, pienamente d’accordo. Le affermazioni
presentate ai rispondenti sono le seguenti:
1. Per me fare acquisti è un’avventura (Adventure Shopping);
2. Trovo che fare acquisti sia stimolante (Adventure Shopping);
3. Quando non sono di buon umore, faccio acquisti per sentirmi meglio (Gratification
Shopping);
4. Faccio shopping quando voglio regalarmi qualcosa di speciale (Gratification Shopping);
5. Mi piace fare acquisti per me e la mia famiglia (Role Shopping);
6. Mi piace fare acquisti per trovare il regalo perfetto per qualcuno (Role Shopping);
7. La maggior parte delle volte vado a fare acquisti quando ci sono i saldi (Value
Shopping);
8. Quando compro mi piace andare in cerca di prodotti scontati (Value Shopping);
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9. Vado a fare acquisti con i miei amici e/o con la famiglia per trascorrere del tempo
con loro (Social Shopping);
10. Mi piace socializzare con le altre persone mentre faccio acquisti (Social Shopping);
11. Vado a fare acquisti per tenermi aggiornato sui nuovi trend (Idea Shopping);
12. Vado a fare acquisti per vedere quali nuovi prodotti offre il mercato (Idea Shopping);
13. Quando vado a fare acquisti è importante che trovi gli articoli che stavo cercando
(Achievement);
14. Mi fa stare bene sapere che ho portato a compimento con successo il mio piano
d’acquisti (Achievement);
15. È deludente quando devo andare in diversi negozi/siti internet per completare il mio
piano d’acquisti (Efficiency);
16. Una buona visita ad un negozio/sito web avviene quando è rapida perché trovo con
facilità gli articoli che cerco (Efficiency).
La terza sezione, dal titolo “Consumo di capi moda convenzionale”, poneva una domanda
filtro per comprendere in primis se l’intervistato acquista dei capi moda in generale: “Lei
acquista dei capi moda (vestiti, scarpe ed altri accessori come borse, cappelli, ecc. esclusi i
gioielli)?”. Coloro che hanno risposto SI hanno proseguito con la sezione 4, mentre coloro
che hanno risposto NO sono stati reindirizzati alla sezione 26 in cui sono state loro chieste
le informazioni anagrafiche.
La sezione quarta, dal titolo “Informazioni generali sui comportamenti d’acquisto”, era
composta da quattro quesiti atti a comprendere rispettivamente: i luoghi in cui viene condotta
generalmente l’attività di shopping con maggiore frequenza, la frequenza temporale con cui
vengono acquistati i capi moda, la fascia di prezzo media dei capi moda acquistati ed infine
è stato chiesto quali fossero gli attributi più ricercati in un capo moda. Di seguito vengono
elencate le domande e le possibilità di scelta per ciascuna di esse.
La prima domanda della quarta sezione: “Con quale frequenza acquista nei seguenti luoghi
dei capi moda?” prevedeva che i consumatori esprimessero la frequenza per ciascun luogo
proposto secondo la scala: mai, quasi mai, spesso, molto spesso e sempre. I luoghi oggetto
d’interesse erano i seguenti:
•

Negozi Monomarca

•

Centri Commerciali

•

Grandi Magazzini

•

Boutique
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•

Negozi dell’Usato

•

Bancarelle del Mercato

•

Siti Internet

•

Altro

La seconda domanda della quarta sezione invece chiedeva: “Con quale frequenza acquista
capi moda?”; ai rispondenti è stato domandato di esprimere una singola risposta tra le
seguenti possibili:
•

Più di una volta a settimana

•

Almeno una volta a settimana

•

Almeno una volta ogni due settimane

•

Almeno una volta al mese

•

Almeno una volta ogni cambio di stagione (primavera-estate e autunno-inverno)

•

Una volta all’anno

•

Altro

La terza domanda della quarta sezione era la seguente: “A quale fascia di prezzo
appartengono i capi che acquista solitamente?”; gli intervistati avevano la possibilità di fornire
una sola preferenza tra quelle di seguito riportate:
•

Molto basso

•

Basso

•

Medio

•

Medio/Alto

•

Lusso

•

Non saprei

Infine, l’ultima domanda della sezione quattro chiedeva: “Quanto sono importanti per Lei
gli attributi sotto elencati nel momento in cui acquista un capo moda?”; ai rispondenti è stato
chiesto di esprimere l’importanza per ciascun attributo attraverso una scala Likert declinata
in valori da 1 a 7, dove 1 significa “per nulla importante” e 7 “molto importante”. Gli attributi
sottoposti a giudizio sono i seguenti:
1. La qualità del capo
2. Il prezzo del capo
3. Il Marchio del capo
4. L’estetica del capo
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5. Il seguire la moda del momento
6. Il luogo in cui il capo è stato prodotto
7. L’utilizzo di materiali riciclati
8. L’utilizzo di materiali biodegradabili
9. Sponsorizzazione del capo da parte di un influencer
10. Le informazioni presenti sull’etichetta del capo
11. La presenza di certificazioni GRS, OEKO TEX, GOTS
La sezione quinta dal titolo “Ambiente, Sostenibilità e Moda Sostenibile” si addentra nel
tema oggetto di interesse chiedendo innanzitutto agli intervistati di dare una definizione di
moda sostenibile valutando degli attributi proposti attraverso una scala Likert espressa in
valori da 1 a 7, dove 1 significa “per niente pertinente” e 7 “completamente pertinente”. Gli
attributi identificati per definire la moda sostenibile sono stati tratti dallo studio di KPMG
del 2019 (Riferimento al. Capitolo 3) e sono di seguito riportati:
1. Alta qualità/durabilità dei prodotti sostenibili
2. Processi produttivi poco inquinanti
3. Condizioni di lavoro adeguate e retribuzioni eque
4. Luogo di produzione
5. Utilizzo di materiali organici
6. Utilizzo di materiali riciclati
7. Acquisto di capi moda usati
8. Condivisione di capi moda
9. Donazione di capi moda in buono stato
Il secondo quesito della sezione quinta poneva la seguente domanda: “Quanto è a favore
della moda sostenibile?”; gli intervistati avevano la possibilità di rispondere scegliendo una
sola opzione tra le seguenti:
•

Molto favorevole

•

Favorevole

•

Indifferente

•

Poco favorevole

•

Non favorevole

Il terzo quesito della sezione quinta era invece un’altra domanda filtro, difatti è stato chiesto
agli intervistati “Lei acquista già capi moda sostenibili?”. Le due risposte possibili erano “Si”
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o “No”; se veniva scelta la risposta “Si” gli intervistati venivano rimandati alla sezione 9, se
invece la risposta selezionata era “No” venivano rimandati alla sezione 6.
La sezione sesta dal titolo “Se no” pone una nuova domanda filtro a coloro che hanno
risposto che ancora non acquistano capi moda sostenibili chiedendo loro: “Se no, sarebbe
interessato all'acquisto di almeno un capo moda sostenibile in futuro?”. Anche in questo caso
le risposte possibili erano due: se “Si” i rispondenti venivano rindirizzati alla sezione 7 se
“No” venivano rimandati alla sezione 8.
La sezione settima dal titolo “Motivazioni all’acquisto di capi moda in futuro” chiedeva agli
intervistati “Se SI, per quali delle seguenti motivazioni acquisterebbe dei capi moda sostenibili
in futuro?”. Ai rispondenti è stato chiesto di esprimere un giudizio sulle motivazioni elencate
attribuendo loro un valore da 1 a 7, dove 1 significa “per nulla importante” e 7 significa
invece “estremamente importante”. Di seguito sono riportate le motivazioni che avrebbero
potuto indurre gli intervistati ad acquistare capi moda sostenibili in futuro:
1. Ne ho sentito parlare
2. Ne avrei già acquistati ma il prezzo è ancora troppo elevato
3. Hanno una maggiore qualità
4. Hanno un impatto positivo sulla salute
5. Rispettano l’ambiente e le generazioni future
6. Danno dignità ai lavoratori
La sezione ottava dal titolo “Motivazioni al non acquisto di capi moda sostenibile in futuro”
chiedeva agli intervistati che avevano espresso il loro non desiderio di acquistare moda
sostenibile anche in futuro: “Se NO, perché non sarebbe interessato neanche in futuro
all'acquisto di capi moda sostenibili?”. Anche in questo caso è stato chiesto ai soggetti di
indicare l’importanza relativa a ciascuna motivazione proposta tramite una scala Likert di
valori compresi da 1 a 7, dove 1 significa “per nulla importante” e 7 “estremamente
importante”. Di seguito vengono riportate le motivazioni per un non acquisto di capi moda
sostenibili neanche in futuro.
1. È solo una strategia di Marketing
2. Non sono in grado di distinguere se un capo moda è realmente sostenibile
3. Il maggior prezzo non è giustificato
4. Non credo cambi nulla per l’ambiente
5. Il prezzo maggiore dei capi moda sostenibili mi impedisce di poterne acquistare molti
6. I capi sostenibili sono troppo classici
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La sezione nona dal titolo “Motivazioni all’attuale acquisto di capi moda sostenibili” è la
sezione dedicata a coloro che hanno risposto “Si” alla domanda “Lei acquista già capi moda
sostenibili?”; in particolare a questo gruppo di rispondenti è stato chiesto di esprimere un
giudizio sulle motivazioni che li spingono ad acquistare già moda sostenibile utilizzando una
scala Likert declinata con valori da 1 a 7, dove 1 significa “per nulla importante” e 7 significa
“molto importante”. Le motivazioni presentate sono le seguenti:
1. Per la maggiore qualità e durata dei capi moda sostenibili
2. I capi moda sostenibili tutelano maggiormente l’ambiente
3. I capi moda sostenibili riconoscono il giusto valore ai lavoratori
4. I capi moda sostenibili ora vanno di moda
5. Acquisto capi moda sostenibili per non sentirmi in colpa
6. I capi moda sostenibili rappresentano uno status symbol
La sezione decima, dal titolo “Propensione a spendere di più per l’acquisto di un capo moda
sostenibile”, è costituita dalla seguente domanda filtro: “É/sarebbe disposto a spendere di
più per un capo moda sostenibile?”; anche per tale quesito le risposte possibili sono due: “Si”
e “No”. Gli intervistati che hanno risposto “Si” sono stati indirizzati alla sezione 12, mentre
quelli che hanno risposto “No” sono stati indirizzati alla sezione 11.
La sezione undicesima, dal titolo “Quanto pensa che costi in più la moda sostenibile”, è
dedicata a coloro che avevano risposto che non avrebbero speso di più per acquistare un
capo moda sostenibile. In particolare, questa sezione è stata creata per comprendere se coloro
che non erano disposti a pagare di più hanno una percezione sovrastimata del prezzo della
moda sostenibile rispetto a quella convenzionale; per questo la domanda che è stata posta
loro è la seguente: “Quanto pensa che potrebbe costare di più, in media, un capo di moda
sostenibile rispetto ad un capo moda NON sostenibile?”. Ai rispondenti sono state
presentate le seguenti opzioni di cui potevano sceglierne solo una:
1. 5% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
2. 10% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
3. 15% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
4. 25% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
5. 30% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
6. 50% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
7. 75% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
8. 100% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
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9. Oltre il 100% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
10. Altro
La sezione dodicesima, dal titolo “Quanto sarebbe disposto a spendere in più per un capo
moda sostenibile” è rivolta a coloro che in precedenza avevano dichiarato che sarebbero stati
disposti a spendere di più per un capo moda sostenibile. A questo gruppo di intervistati è
stato chiesto pertanto: “Se SI, quanto sarebbe disposto a spendere in più per un capo moda
sostenibile rispetto ad un capo moda NON sostenibile?”. Le possibili opzioni di scelta erano
le seguenti e agli intervistati è stato chiesto di esprimere solo una preferenza.
1. 5% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
2. 10% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
3. 15% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
4. 25% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
5. 30% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
6. 50% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
7. 75% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
8. 100% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
9. Oltre il 100% in più rispetto ad un capo simile NON sostenibile
10. Altro
La sezione tredicesima contiene il Choice Experiment che permette di stimare la Marginal
Willingness to Pay (Si veda il Capitolo 6.4: “Metodologia”). Visto che il fenomeno indagato in
questo elaborato è quello della moda sostenibile, si è identificato come oggetto
esemplificativo cui fare riferimento un paio di Jeans, supponendo che siano un capo molto
comune e che almeno una volta gli intervistati ne abbiano acquistato un paio. Inoltre, essendo
il Jeans un capo convenzionalmente unisex il loro ipotetico acquisto non crea discriminazione
di genere e sia le intervistate donne che gli intervistati uomini possono identificarsi nel loro
acquisto.
Gli attributi selezionati per indagare il fenomeno della moda sostenibile sono i seguenti:
•

Luogo di produzione del capo di abbigliamento

•

Materiale con cui il capo di abbigliamento è stato realizzato

•

Informazioni presenti sull’etichetta del capo moda

•

Prezzo del capo di abbigliamento
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I livelli, invece, identificati per ciascun attributo sono i seguenti:
•

Italia, Cina

•

Naturale, riciclato, sintetico

•

Informazioni complete, informazioni assenti

•

30 €, 70 € e 150 €

Per creare il Choice Experiment è stato utilizzato il software statistico R. In particolare,
attraverso le librerie “support.CES” e “survival” è stato possibile utilizzare la funzione
“rotation.design” che ha prodotto 108 alternative possibili. Al Software econometrico è stato
inoltre dato il comando di creare 12 blocchi e disporre automaticamente le varie alternative
al loro interno; all’interno di ciascun blocco sono state poste 3 questions ciascuna delle quali
contenente tre alternative più un’alternativa “option out”; pertanto, le alternative complessive
sono 144: le 108 create da R con alternanza dei vari livelli per ciascun attributo e 36 aggiunte
manualmente per dare agli intervistati la possibilità di scegliere “nessuna delle precedenti
opzioni”. Ogni intervistato è stato dunque indirizzato al blocco corrispondente al proprio
mese di nascita ed è stato sottoposto a 3 question ciascuna composta come descritto in
precedenza. La decisione di dividere le 144 alternative in 12 blocchi e sottoporre solo un
blocco a ciascun rispondente è stata inevitabile visto che sarebbe risultato troppo oneroso
per l’intervistato scegliere tra 144 possibili alterative e questo avrebbe sicuramente aumentato
la probabilità di uscita dal questionario senza compilarlo per intero.
Dunque, la sezione tredicesima, dal titolo “Fattori di scelta”, è stata introdotta da un trafilo
iniziale in cui veniva brevemente spiegato all’intervistato come mai a questo punto del
questionario gli veniva chiesto in che mese fosse nato: “Giunti a questo punto del
questionario, Le chiedo se gentilmente può indicare in quale mese è nato. Ad ogni mese
corrispondono dodici immagini che rappresentano differenti opzioni d'acquisto per un paio
di Jeans e lei dovrà indicare l'immagine che preferisce”. Anticipata da questa breve
spiegazione è stata poi posta la domanda “In quale mese è nato/a?”; di seguito erano elencati
i 12 mesi e ciascun mese rimandava al corrispondente blocco di questions. Poiché per
semplificare l’attività di scelta sono state utilizzate delle immagini rappresentanti ciascuna
alternativa, in maniera colloquiale ci si riferisce alle alternative con il termine “cartellini”.
La sezione quattordicesima, dal titolo “Nati a Gennaio”, riporta il blocco numero 1
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati a gennaio. Ciascun blocco, quindi
ciascun mese, è stato introdotto da una breve spiegazione riguardante i criteri di scelta da
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prendere in considerazione: “Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in
base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei Jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista”
Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo, le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
1. Question 1: “Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati
quella che preferisce per un paio di Jeans”

•

Nessuna delle precedenti

2. Question 2: “Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati
quella che preferisce per un paio di Jeans”.

•

Nessuna delle precedenti

3. Question 3: “Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati
quella che preferisce per un paio di Jeans”.
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•

Nessuna delle precedenti

La sezione quindicesima, dal titolo “Nati a Febbraio”, riporta il blocco numero 2
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati a febbraio. In Appendice A, nella
sezione 15 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione sedicesima, dal titolo “Nati a Marzo”, riporta il blocco numero 3 visualizzato
da coloro che hanno dichiarato di essere nati a marzo. In Appendice A, nella sezione 16 del
Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute all’interno di ciascuna.
La sezione diciassettesima, dal titolo “Nati ad Aprile”, riporta il blocco numero 4
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati ad aprile. In Appendice A, nella
sezione 17 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione diciottesima, dal titolo “Nati a Maggio”, riporta il blocco numero 5 visualizzato
da coloro che hanno dichiarato di essere nati a maggio. In Appendice A, nella sezione 18 del
Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute all’interno di ciascuna.
La sezione diciannovesima, dal titolo “Nati a Giugno”, riporta il blocco numero 6
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati a giugno. In Appendice A, nella
sezione 19 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione ventesima, dal titolo “Nati a Luglio”, riporta il blocco numero 7 visualizzato da
coloro che hanno dichiarato di essere nati a luglio. In Appendice A, nella sezione 20 del
Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute all’interno di ciascuna.
La sezione ventunesima, dal titolo “Nati ad Agosto”, riporta il blocco numero 8
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati ad agosto. In Appendice A, nella
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sezione 21 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione ventiduesima, dal titolo “Natia a Settembre”, riporta il blocco numero 9
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati a settembre. In Appendice A, nella
sezione 22 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione ventitreesima, dal titolo “Nati ad Ottobre”, riporta il blocco numero 10
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati ad ottobre. In Appendice A, nella
sezione 23 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione ventiquattresima, dal titolo “Nati a Novembre”, riporta il blocco numero 11
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati a novembre. In Appendice A, nella
sezione 24 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione venticinquesima, dal titolo “Nati a Dicembre”, riporta il blocco numero 12
visualizzato da coloro che hanno dichiarato di essere nati a dicembre. In Appendice A, nella
sezione 25 del Questionario, sono riportate le 3 questions e le 4 alternative contenute
all’interno di ciascuna.
La sezione ventiseiesima, dal titolo “Informazioni anagrafiche”, è rivolta a tutti gli
intervistati inclusi coloro che avevano dichiarato che non acquistano capi di abbigliamento;
in particolare, ai rispondenti è stato chiesto di indicare genere, età, titolo di studio,
professione, regione di provenienza, composizione del nucleo famigliare e quante persone
all’interno del nucleo famigliare percepiscono attualmente un reddito.
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8.Analisi dei dati raccolti
8.1 Il Genere
Al sondaggio hanno partecipato complessivamente 1511 individui; il campione è stato
tuttavia depurato eliminando le unità statistiche minorenni e tutti coloro che non hanno dato
delle risposte non consone alle domande poste. Il campione oggetto di studio è pertanto
composto da 1479 unità statistiche, di cui 1252 donne (84,7%) 223 uomini (15%) e 4 “altro”
(0,3%), dove per “altro” si intende coloro che non si identificano nella definizione binaria di
sessualità. Dal quadro appena esposto è chiaro che il campione è molto distorto rispetto alla
variabile “genere” visto che c’è un’assoluta maggioranza di donne, risultato in linea con le
aspettative visto la tematica affrontata. Pertanto, visto tale distorsione, la variabile del sesso
non sarà mai considerata per alcun tipo di analisi descrittiva visto la sua palese distorsione
verso il genere femminile
Grafico 8.1- Descrizione del Campione: Genere

8.2 L’età
Per quanto concerne l’età del campione, i rispondenti hanno delle età comprese tra i 18 e gli
80 anni compiuti, con un’età media di 36 anni e deviazione standard pari a 15. Essendo la
numerosità campionaria elevata si sono aggregate le varie età espresse in sei fasce di età, di
cui nella Tabella 8.1 sono riportate la frequenza assoluta e la frequenza relativa.
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Tabella 8.1- Tabella di Frequenza Fasce d'Età
Fasce di età
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-80
Totale complessivo

Freq. Assoluta
385
412
242
217
166
57
1479

Freq. %
26%
28%
16%
15%
11%
4%
100%

Grafico 8.2- Descrizione del Campione: Fasce di Età espresse in percentuale

Le fasce di età sono state così per perseguire la distinzione sociologica delle generazioni
in Baby Boomers, Generazione X, Generazione Y e Generazione Z. Tale suddivisione
ci permette infatti di costruire un profilo generico degli individui sulla base della loro età
anagrafica, visto che l’essere nati in un determinato periodo storico implica assorbirne
gli eventi che lo hanno caratterizzato, dalla cultura alla politica e non ultima la tecnologia.
La distinzione che si prende in considerazione in questo elaborato è quella proposta da
Barclays nell’Università di Liverpool che ha delineato cinque differenti profili, che sono
di seguito presentati in maniera sintetica.
8.2.1 Senior (pre 1945)
Coloro che rientrano in questa categoria oggi hanno più di 75 anni, hanno vissuto almeno
una guerra mondiale ed i loro effetti sulla società. I tratti distintivi che caratterizzano questa
generazione sono:
•

il rispetto delle regole e un forte senso del dovere

•

il patriottismo

•

un forte senso del lavoro

•

un forte senso di famiglia ed il matrimonio come tradizione
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8.2.2 I Baby Boomers (1945-1960)
Attualmente coloro che fanno parte di questa categoria hanno tra i 60 ed i 75 anni compiuti;
sono i figli del miracolo economico conseguente al Secondo Conflitto Mondiale, del boom
demografico e delle rivoluzioni.
I loro tratti distintivi sono:
•

ribellione allo status quo

•

l’impegno politico e civile

•

difesa accesa dei propri diritti

•

forte credo nelle proprie capacità dovuto al periodo di prosperità in cui hanno
vissuto la prima infanzia

In occidente, i Baby Boomers sono ancora oggi la generazione con il più alto potere
d’acquisto, nonostante la maggior parte sia in età pensionistica. Tuttavia, non si considerano
anziani e pertanto puntano a mantenersi aggiornati con i tempi e a dedicarsi ai loro hobby.
Sono persone molto concrete e sono in genere disposti a pagare un plusvalore per i beni
che reputano di buona qualità; per questa generazione il binomio “alta qualità” implica
“prezzo elevato” è ancora un assioma incontrovertibile.
8.2.3 La Generazione X (1961-1980)
Gli appartenenti a questa categoria hanno ad oggi tra i 40 ed i 59 anni compiuti e vengono
considerati i padri del consumismo.
I segni distintivi che li connotano sono i seguenti:
•

apatia

•

precarietà

•

incertezza verso il futuro

•

individualismo

•

ambizione

•

flessibilità in ambito lavorativo

•

indebitamente votati alla generazione precedente

Elementi fondamentali per gli appartenenti a tale categoria sono la produttività e la
personalizzazione, visto che è di fatto la prima generazione che ha beneficiato del potere di
Internet e delle nuove tecnologie, apprezzandone fin da subito l’efficienza.
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8.2.4 Generazione Y (1981-1995)
La generazione Y rappresenta la nota categoria dei Millenials, attualmente hanno dai 25 ai
39 anni compiuti.
Le caratteristiche che li contraddistinguono sono:
•

il narcisismo

•

la ricettività

•

l’apertura mentale

•

l’interdipendenza con i genitori fino a tarda età

•

sovra stimolati e pertanto distratti

•

forte propensione al networking e all’interazione

•

molto esigenti

•

ambiziosi

•

esercitano il loro potere di scelta su ogni cosa

•

esaltano le libertà individuali

•

poco partecipi e interessati alla politica e all’impegno civico

•

sensibilità alle tematiche ambientali

Vivono in una società che considerano liquida e precaria, tuttavia credono fortemente nella
sharing economy e nel preservamento del patrimonio ambientale. Non si arrendono alla
precarietà del lavoro volgendo i propri orizzonti anche all’estero o diventando imprenditori
di start-up digitali. Hanno un’elevata considerazione della propria opinione e non accettano
imposizioni dal carattere autoritario. I Millenials sono costantemente connessi, sono
dinamici, istantanei e con uno spiccato senso dell’humor; inoltre, sono molto attenti
all’apparenza e all’opinione altrui, seguendo impellentemente mode e tendenze.
8.2.5 Generazione Z (dopo il 1995)
Gli appartenenti alla Generazione Z attualmente hanno attualmente un’età inferiore ai 25
anni, hanno vissuto il periodo della profonda crisi economica del 2008 e sono i figli
dell’evoluzione digitale.
Le caratteristiche che li contraddistinguono sono:
•

l’iperconnessione

•

impazienza

•

alta propensione all’acquisto online
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•

alla costante ricerca di servizi rapidi e ultra-personalizzati

•

infedeltà ai brand

•

bassa soglia di attenzione

•

curiosità

•

elevata sensibilità alle tematiche ambientali

Le classi di età possono allora essere riscritte seguendo questa chiave di lettura sociologica
che ci permette di conferire un’etichetta a ciascuna classe e di verificare se quanto riportato
nelle caratteristiche sopracitate si manifesta concretamente nello stile d’acquisto e
propensione all’acquisto di capi moda sostenibili, si veda la Tabella 8.2 ed il Grafico 8.3.
Tabella 8.2- Tabella di frequenza dell'età espressa in Generazioni

Generazione
Generazione Z
Millenials
Generazione X
Baby Boomers
Senior
Totale

Anni Compiuti Freq. Ass. Freq. %
18-24 anni
385
26,0%
25-39 anni
542
36,6%
40-59 anni
427
28,9%
60-75 anni
123
8,3%
over 75
2
0,1%
1479 100,0%

Grafico 8.3- Descrizione del Campione: Generazioni espresse in percentuale

Come si evince dal Grafico 8.3 la maggior parte dei partecipanti al sondaggio appartengono
alla Generazione Z (26%) e a quella dei Millenials (37%) mentre è praticamente assente
quella dei Senior (0,1%) visto che solo due rispondenti hanno più di 75 anni. Pertanto, la
Generazione dei Baby Boomers e quella dei Senior saranno considerate come un’unica
categoria visto la sostanziale irrilevanza che avrebbe mantenere separate le due generazioni
visto la scarsa numerosità dei Senior.
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8.3 Il Titolo di Studio
Si considera ora la variabile del titolo di studio; la distribuzione di tale variabile tra i
rispondenti è riassunta nella Tabella 8.3:
Tabella 8.3- Tabella di frequenza Titolo di Studio

Titolo di Studio
Freq. Ass. Freq. %
Scuola Primaria
2
0,1%
Diploma di Scuola Media
86
5,8%
Diploma di Scuola Superiore
685
46,3%
Laurea Triennale
291
19,7%
Laurea Quadriennale
56
3,8%
Laurea Magistrale
252
17,0%
Master
81
5,5%
Dottorato
26
1,8%
Totale
1479 100,0%
Grafico 8.4- Descrizione del Campione: Titolo di Studio espresso in percentuale

Come è possibile osservare dalla Tabella 8.3 e dal Grafico 8.4 soprariportati la maggioranza
dei rispondenti ha un Diploma di Scuola Superiore (46%) seguito dalla Laurea Triennale
(20%) e poi dalla Laurea Magistrale (17%). Per sintetizzare le informazioni si utilizza una
suddivisione convenzionale che prevede di dividere il “Titolo di Studio in medio-basso”,
che prevede di unire assieme le classi: Scuola Primaria, Diploma di Scuola Media e Diploma
di scuola superiore, e “Titolo di Studio alto” che rappresenta le classi: Laurea Triennale,
Laurea Quadriennale, Laurea Magistrale, Master e Dottorato. Così facendo si ottiene
quanto segue:
Tabella 8.4- Tabella di frequenza Titolo di Studio espresso in classi

Titolo di Studio (Classi) Freq. Ass. Freq. %
Titolo Medio-Basso
773
52%
Titolo Alto
706
48%
Totale
1479
100%
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Come si evince dalla Tabella 8.4 il campione è pressoché equamente diviso tra individui che
hanno conseguito un “Titolo di Studio medio-basso” con 773 unità statistiche che
appartengono a tale classe (52%) e 706 unità statistiche che hanno conseguito invece un
“Titolo di Studio alto” (48%).

8.4 Professione Attuale
Per quanto concerne la Professione attuale sono state individuate le seguenti categorie:
•

Studente

•

Pensionato/a

•

Manager

•

Libero Professionista

•

Imprenditore

•

Disoccupato/in cerca di occupazione

•

Dipendente Pubblico

•

Dipendente Privato

•

Casalinga/o

La categoria “Dipendente Privato” è una categoria sintetica che al suo interno contiene tutti
coloro che nel questionario hanno espresso di essere impiegati, operai e qualsiasi altra
tipologia che prevede un lavoro subordinato. La categoria che ha una maggior frequenza
assoluta all’interno del campione è quella dei “Dipendenti Privati” con 455 individui (31%)
seguita dagli “Studenti” con 391 individui (26%); per quanto riguarda le altre sono presenti
192 liberi professionisti (13%), 143 dipendenti pubblici (10%), 82 disoccupati/in cerca di
occupazione (5,5%), 77 pensionati (5%), 57 imprenditori (3,9%), 54 Casalinghe (3,7%) ed
infine 28 Manager (2%). I dati qui riportati sono espressi in modo sintetico nella Tabella
8.5 e nel Grafico 8.5 che seguono.
Tabella 8.5- Tabella di frequenza Professione attuale degli intervistati
Professione Attuale
Freq. Ass. Freq. %
Casalinga/o
54
4%
Dipendente Privato
455
31%
Dipendente Pubblico
143
10%
Disoccupato/ in cerca di occupazione
82
6%
Imprenditore
57
4%
Libero Professionista
192
13%
Manager
28
2%
Pensionato/a
77
5%
Studente
391
26%
Totale
1479
100%
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Grafico 8.5 - Descrizione del Campione: Professione attuale espressa in percentuale

8.5 Provenienza Geografica del Campione
L’analisi è stata condotta su tutto il territorio italiano, tuttavia dal punto di vista geografico
il Campione risulta essere distorto visto che la prevalenza di risposte proviene dal Nord
Italia. Di seguito è riportata la Tabella 8.6 che mostra l’appartenenza degli individui alle
varie Regioni italiane.
Tabella 8.6 - Tabella di frequenza Provenienza regionale del campione
Regioni
Freq. Ass. Freq. %
Abruzzo
12
1%
Basilicata
3
0%
Calabria
10
1%
Campania
19
1%
Emilia Romagna
199
13%
Friuli Venezia Giulia
446
30%
Lazio
64
4%
Liguria
9
1%
Lombardia
104
7%
Marche
10
1%
Molise
2
0%
Piemonte
44
3%
Puglia
13
1%
Sardegna
9
1%
Sicilia
26
2%
Toscana
31
2%
Trentino Alto Adige
11
1%
Umbria
9
1%
Valle d'Aosta
1
0%
Veneto
457
31%
Totale
1479
100%

Come si evince dalla Tabella 8.6 la maggior parte degli individui proviene dalle seguenti
Regioni: 457 individui dal Veneto (31%), 446 dal Friuli-Venezia Giulia (30%), 199
dall’Emilia Romagna (13%), 104 dalla Lombardia (7%) e 64 dal Lazio (4%). Per avere un
quadro più sintetico della provenienza si suddivide il campione nelle classi: Nord, Centro e
Sud come segue:
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•

Nord
o Friuli-Venezia Giulia
o Veneto
o Emilia-Romagna
o Trentino-Alto Adige
o Lombardia
o Liguria
o Piemonte
o Valle D’Aosta

•

Centro
o Toscana
o Marche
o Umbria
o Lazio
o Abruzzo
o Sardegna

•

Sud
o Molise
o Campania
o Puglia
o Basilicata
o Calabria
o Sicilia
Tabella 8.7- Tabella di frequenza Area di Residenza

Area di Residenza Freq. Ass. Freq. %
Nord Italia
1271
86%
Centro Italia
135
9%
Sud Italia
73
5%
Totale
1479
100%

Dalla Tabella 8.7 si evince che ben l’86% del campione proviene dalle Regioni del Nord
mentre gli individui provenienti dal Centro e dal Sud si limitano rispettivamente al 9% e
5%. Pertanto, neanche l’area geografica si può considerare una buona variabile d’analisi in
quanto la sua distribuzione non è omogenea.
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Grafico 8.6- Descrizione del Campione: Area di Residenza

8.6 Composizione del Nucleo Famigliare e Percettori di Reddito
La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che il suo nucleo famigliare è composto da 4
persone (30,6%), seguito da un nucleo famigliare composto da 3 persone (24,7%), poi da 2
(23,8%) e infine da 1 (11,2%). Il dato emerso è in linea con quanto ci si attendeva visto che
è risaputo che il nucleo famigliare della famiglia post-moderna occidentale è composto da
pochi individui. Le informazioni sono riassunte nella Tabella 8.8 e nel Grafico 8.7 riportati
di seguito.
Tabella 8.8- Tabella di frequenza della Composizione del Nucleo Famigliare
Composizione Nucleo Famigliare Freq. Ass. Freq. %
1
165
11%
2
352
24%
3
366
25%
4
453
31%
5
124
8%
≥6
19
1%
Totale
1479
100%

Grafico 8.7- Descrizione del Campione: Numerosità del Nucleo Famigliare
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8.6.1 Percettori di Reddito
Per quanto riguarda i percettori di reddito è emerso che all’interno del campione 36 individui
non lavorano, in 438 famiglie lavora solo un individuo, in 765 famiglie lavorano due individui,
in 193 famiglie lavorano 3 individui, in 41 famiglie lavorano 4 individui e infine in 6 famiglie
lavorano 5 individui.
Tabella 8.9 - Tabella di frequenza dei Percettori di Reddito per famiglia
Percettori di Reddito Freq. Ass. Freq. %
Nessuno lavora
36
2,4%
Lavora 1
438
29,6%
Lavorano in 2
765
51,7%
Lavorano in 3
193
13,0%
Lavorano in 4
41
2,8%
Lavorano in 5
6
0,4%
Totale
1479 100,0%

In termini percentuali, il 2,4% del campione è composto da famiglie in cui non lavora
nessuno, il 29,6% del campione è composto da famiglie in cui lavora solo un individuo, il
51,7% del campione è composto da famiglie in cui lavorano due individui, il 13% del
campione è composto da famiglie in cui lavorano tre persone, il 2,8% del campione è
composto da famiglie in cui lavorano quattro persone ed infine solo lo 0,4% del campione è
composto da famiglie in cui lavorano cinque o più persone. Ciò che emerge, dunque, è che
oltre la metà del campione è composta da famiglie in cui due individui lavorano.
Grafico 8.8- Descrizione del Campione: percentuale dei Percettori di Reddito

Tuttavia, i dati così espressi non permettono di descrivere un quadro chiaro del fenomeno,
pertanto di seguito viene riportata la Tabella 8.10 in cui è messa in evidenza la relazione tra
numerosità famigliare e percettori di reddito.
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Tabella 8.10- Descrizione del Campione: Tabella di frequenza dei Percettori di Reddito in relazione alla Numerosità
Famigliare dichiarata
Percettori di Reddito
Nessuno lavora
Lavora 1
Lavorano in 2
Lavorano in 3
Lavorano in 4
Lavorano in 5
Totale

Numerosità Nucleo Famigliare
1
2
3
4
5
≥6
Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. %
19
12%
8
2%
4
1%
4
1%
1
1%
0
0%
146
88%
113
32%
98
27%
59
13%
18
15%
4
21%
0
0%
231
66%
209
57%
255
56%
61
49%
9
47%
0
0%
0
0%
55
15%
105
23%
30
24%
3
16%
0
0%
0
0%
0
0%
30
7%
10
8%
1
5%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
3%
2
11%
165
100%
352
100%
366
100%
453
100%
124
100%
19
100%

Come emerge dalla Tabella 8.10, nei nuclei famigliari composti da un solo individuo nell’88%
dei casi vi è un percettore di reddito anche se risulta essere elevata la percentuale di coloro
che nonostante vivano da soli al momento non stanno lavorando, ben il 12%. Nelle famiglie
composte da 2 individui, nel 66% dei casi entrambi lavorano e solo nel 32% dei casi lavora
solo 1. Nelle famiglie composte da 3 persone solo nel 15% dei casi lavorano tutti e tre, mentre
nel 57% dei casi lavorano solo in due. Nelle famiglie composte da 4 individui nel 23% dei
casi lavorano tre persone mentre nel 56% dei casi lavorano 2 persone. Nelle famiglie
composte da 5 persone solo nel 3% dei casi lavorano tutti e cinque, mentre nella maggior
parte di queste famiglie lavorano solo in due (49%). Infine, nei nuclei famigliari più numerosi,
composti da 6 o più individui, nel 47% dei casi lavorano in due. Da questa breve analisi è
possibile dedurre che probabilmente le famiglie con maggiore potere d’acquisto sono
composte da uno o due persone per nucleo famigliare.

8.7 Motivazioni all’acquisto
Si è inoltre indagata la distribuzione delle motivazioni all’acquisto per il sotto-campione che
ha risposto “Si” alla domanda “Lei acquista capi moda?”; coloro che infatti hanno risposto
“no” a questo quesito non sono soggetti d’interesse per le finalità di questo elaborato visto
che hanno dichiarato di non acquistare capi di abbigliamento. Come già specificato in
precedenza le motivazioni all’acquisto qui indagate sono state tratte dagli studi di Arnold &
Raynolds (2003) e Kim (2006). Nella tabella che segue è stata calcolata la media delle
valutazioni attribuite agli individui ai quesiti corrispondenti alla specifica motivazione
d’acquisto. Il procedimento adottato può essere così descritto: poiché per ogni shopping
motivation erano associate due domande nel questionario, con rispettive valutazioni, in primis
è stata calcolata la media delle valutazioni per ognuna delle sei motivazioni edonistiche e per
ognuna delle due motivazioni utilitaristiche. Così si è ottenuto un database composto da 1182
righe (le unità statistiche prese in considerazione) e 8 colonne, ovvero le 8 shopping motivation
individuate dagli studi in letteratura (si veda il Capitolo 4); ciascuna cella contiene il valore
medio calcolato sulle valutazioni conferite dagli intervistati alle domande poste per ciascuna
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motivazione d’acquisto. Una volta ottenuto questo database si è proceduto alla sua
suddivisione in due gruppi:
1. il primo gruppo è composto dagli individui che hanno dichiarato di acquistare già
capi moda sostenibili, in totale 705 intervistati;
2. il secondo gruppo è composto dagli individui che hanno dichiarato che ancora non
comprano capi moda sostenibili, in totale 477 intervistati.
Nella Tabella 8.11 riportata di seguito sono stati calcolati per ogni shopping motivation sia la
media che lo scarto quadratico medio per ciascun gruppo e poi per il campione complessivo
composto da tutti coloro che hanno dichiarato di acquistare capi di abbigliamento (1182 unità
statistiche).
Tabella 8.11- Tabella del confronto tra le medie dei punteggi espressi dai consumatori che acquistano già moda sostenibile vs
coloro che ancora non l'acquistano
Attuali acquirenti MS
MAMS
SDAMS
Hedonic
Adventure Shopping
Gratification Shopping
Role Shopping
Value Shopping
Social Shopping
Idea Shopping
Utilitarian
Achievement
Efficiency

Non ancora acquirenti MS Differenza tra medie Totale aquirenti capi abbigliamento
MNAMS
SDNAMS
MAMS-MNAMS
M
SD

4,548
4,247
5,116
4,638
2,839
2,628

1,510
1,615
1,623
1,598
1,558
1,656

4,818
4,526
5,059
4,851
3,119
3,152

1,376
1,630
1,655
1,603
1,566
1,791

-0,270
-0,279
0,057
-0,213
-0,280
-0,524

4,657
4,360
5,093
4,724
2,952
2,839

1,463
1,626
1,635
1,603
1,567
1,730

5,338
4,692

1,375
1,482

5,559
4,853

1,274
1,398

-0,221
-0,161

5,427
4,757

1,339
1,450

Per valutare se il punteggio medio ottenuto delle valutazioni è alto o basso si considera il
valore soglia pari a 3,5 che rappresenta il valore di mezzo, visto che la scala di valutazione
adottata prevedeva l’assegnazione da parte degli intervistati di un punteggio da 1 a 7, dove 1
significava “per nulla importante” e 7 invece “importantissimo”. Tutte le shopping motivations
hanno conseguito per ambo i gruppi un valore medio superiore a 3,5 tranne “Social
Shopping” e “Idea Shopping” a cui è stato attribuito un punteggio medio inferiore a 3,5 da
parte di ambo i gruppi. Questo comportamento è in linea con quello individuato dallo studio
di Kim (2006), che aveva rilevato un cluster di consumatori definiti “Beta Shopper” che
presentavano proprio queste caratteristiche: bassi valori medi attribuiti al “Social Shopping” e
“Idea Shopping” ed alti valori medi per le restanti shopping motivations. Inoltre, il valore medio
più elevato è stato quello assunto da “Achievement” per ambo i gruppi di consumatori, mentre
il valore medio più basso per il gruppo di consumatori che già comprano moda sostenibile è
stato associato al “Idea Shopping” (2,628) mentre per il gruppo di consumatori che ancora non
compra moda sostenibile è associato al “Social Shopping” (3,119). In media, i punteggi conferiti
alle motivazioni d’acquisto del gruppo di intervistati che ancora non acquistano moda
sostenibile sono più alti di quelli attribuiti dal gruppo di individui che già acquistano moda
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sostenibile, tranne nel caso del “Role Shopping” dove si è verificato l’inverso: 5,116 per il
gruppo di individui che già comprano capi moda sostenibili e 5,059 per il gruppo di individui
che ancora non compra capi moda sostenibili.
A questo punto, è stata calcolata la differenza tra le medie dei due gruppi ed è stato condotto
un test T per verificare se le differenze sono statisticamente significative, al fine di individuare
un diverso comportamento tra i due gruppi. L’ipotesi nulla sottesa a questo test prevede che
la differenza tra le medie dei due gruppi sia pari a 0.
8.7.1 T-Test Shopping Motivations
Tabella 8.12- Risultati del Test-T: significatività della differenza tra le medie

Rielaborazione personale dei dati utilizzando il Software statistico Gretl

1) Adventure Shopping
Per quanto riguarda il gruppo degli acquirenti di moda sostenibile (da qui in poi Gruppo 1)
la media delle valutazioni calcolata è pari a 4,54752 con una deviazione standard pari a
1,51022; l’errore standard della media è 0,0568782 con un intervallo di confidenza al 95%
che va da 4,43585 a 4,65919.
Per quanto concerne il gruppo di consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile
(da qui in poi Gruppo 2) la media delle valutazioni è pari a 4,81761 con una deviazione
standard pari a 1,37629; l’errore standard della media è 0,0630162 con un intervallo di
confidenza al 95% che va da 4,69379 a 4,94143.
Il risultato della statica test t è -3,18171 ed ha prodotto un P-value al 95% pari a 0,001506;
essendo tale valore inferiore a 0,05 si può rifiutare l’ipotesi nulla (differenza tra le medie pari
a 0). Di conseguenza la differenza della media dei due gruppi per quanto riguarda la
motivazione “Adventure Shopping” è statisticamente significativa e questo implica che i due
cluster hanno attribuito valutazioni mediamente diverse; in particolare il Gruppo 1 ha
attribuito dei punteggi in media più bassi rispetto al Gruppo 2. Generalizzando, è possibile
affermare che coloro che ancora non acquistano moda sostenibile attribuiscono una
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maggiore importanza all’aspetto avventuroso legato allo shopping rispetto a chi già acquista
moda sostenibile.
2) Gratification Shopping
La media delle valutazioni espresse dal Gruppo 1 per quanto riguarda il “Gratification
Shopping” è pari a 4,24681, con una deviazione standard di 1,6145 e l’errore standard della
media pari a 0,0608056. L’ intervallo di confidenza al 95% assume come valori estremi
4,12743 e 4,36619.
Per quanto concerne la media delle valutazioni relative alla motivazione “Gratification
Shopping” del Gruppo 2 essa assume un valore pari a 4,52621, con deviazione standard pari a
1,62983 e un errore standard della media di 0,0746248.
L’intervallo di confidenza al 95% assume dei valori compresi tra 4,37957 e 4,67284. Il
risultato della statistica test t è pari a -2,90249, con un P-value al 95% pari a 0,003782; essendo
tale valore inferiore a 0,05 è possibile rifiutare l’ipotesi nulla, pertanto la differenza tra le
medie dei due gruppi è statisticamente differente da 0. Dunque, anche per quanto riguarda
la dimensione “Gratification Shopping” i due gruppi hanno attributo valutazioni differenti, in
particolare il cluster composto da coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili ha
in media attribuito valori più elevati a questa specifica dimensione rispetto a chi già compra
moda sostenibile, dimostrando che gli appartenenti a quest’ultimo cluster hanno un minor
interesse nel fare acquisti per alleviare lo stress.
3) Role Shopping
La media calcolata per il Gruppo 1 della dimensione “Role Shopping” assume un valore di
5,11631, con una deviazione standard pari a 1,6228 con un errore standard della media di
0,0611181. L’intervallo di confidenza al 95% stimato assume come valori estremi 4,99632 e
5,23631. La media stimata per il Gruppo 2 assume un valore di 5,0587, con una deviazione
standard di 1,65473 ed un errore standard della media pari a 0,0757651.
L’intervallo di confidenza al 95% ha come estremi 4,90982 e 5,20758.
Il risultato della Statistica test t per la differenza tra medie è pari a 0,591841 e ha prodotto un
P-value pari a 0,5541. In questo caso non è possibile rifiutare l’ipotesi nulla e dunque la
differenza tra le medie dei due gruppi non è statisticamente significativa per quanto riguarda
la dimensione “Role Shopping”. Questo significa che in media sia il gruppo di coloro che già
acquista capi moda sostenibili sia il gruppo di coloro che ancora non li acquista ha attribuito
la stessa importanza a questa dimensione, che tra l’altro assume uno dei punteggi medi più
elevati (seconda solo alla dimensione “Achievement”. Pertanto, entrambi i cluster attribuiscono
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un grande valore al fare acquisti per amici e familiari per sentirsi bene con loro stessi e stupire
le persone per cui fanno acquisti.
4) Value Shopping
La media della dimensione “Value Shopping” calcolata per il Gruppo 1 è pari a 4,6383, con
una deviazione standard di 1,59757 ed un errore standard della media di 0,0601679.
L’intervallo di confidenza al 95% assume come valori estremi 4,52017 e 4,75643.
Per quanto riguarda la media delle valutazioni attribuite dal Gruppo 2 essa assume un valore
pari a 4,85115 con una deviazione standard di 1,6032 ed un errore standard della media di
0,0734053. L’intervallo di confidenza al 95% assume in questo caso dei valori estremi di
4,70691 e 4,99539.
La Statistica test t della differenza delle medie assume un valore di -2,24263, mentre il Pvalue al 95% è pari a 0,02514. Essendo tale valore inferiore a 0,05 è possibile rifiutare l’ipotesi
nulla, pertanto la differenza tra le medie dei due gruppi è statisticamente significativa. Anche
in questo caso il Gruppo 2, composto dagli intervistati che ancora non acquistano moda
sostenibile, ha attribuito dei punteggi più elevati a questa dimensione rispetto al gruppo di
coloro che già acquistano capi moda sostenibili. Dunque, coloro che ancora non acquistano
moda sostenibile attribuiscono una maggior importanza ai capi in saldo, andando
maggiormente in cerca di promozioni e sconti. Questo risultato è in linea con quanto ci si
attendeva, visto che i capi moda sostenibili hanno dei prezzi più elevati e si distanziano dal
concetto di fast fashion che prevede maggiori sconti e ribassi per stimolare un acquisto
continuo e d’impulso.
5) Social Shopping
La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Social Shopping” assume un valore pari
a 2,83901 per il Gruppo 1, con una deviazione standard di 1,55828 ed un errore standard
pari a 0,0586882. L’intervallo di confidenza al 95% ha come valori estremi 2,72378 e 2,95423.
La media delle valutazioni della dimensione “Social Shopping” assume invece un valore pari a
3,1195 per il Gruppo 2, con una deviazione standard di 1,56558 ed un errore standard pari a
0,0716828. L’intervallo di confidenza al 95% assume invece come valori estremi 2,97864 e
3,26035. Il risultato della Statistica test t è pari a -3,02764 mentre il P-value è pari a 0,002527.
Anche in questo caso è possibile rifiutare l’ipotesi nulla, pertanto la differenza tra le medie è
statisticamente significativa visto che il P-value assume un valore inferiore a 0,05. Ciò che
emerge da questi valori è che il gruppo di intervistati che già acquista moda sostenibile
attribuisce in media un’importanza minore al piacere di fare shopping con amici e famigliari
rispetto a coloro che ancora non acquistano moda sostenibile.
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6) Idea Shopping
La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Idea Shopping” dal Gruppo 1 è pari a
2,62766, il valore medio più basso tra tutte le dimensioni prese in analisi; la deviazione
standard assume invece un valore di 1,65575 con un errore standard della media pari a
0,062359. L’intervallo di confidenza al 95% assume come valori estremi 2,50523 e 2,75009.
La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Idea Shopping” dal Gruppo 2 è invece
pari a 3,15199, con una deviazione standard di 1,79063 e l’errore standard della media pari a
0,0819875. L’intervallo di confidenza al 95% assume invece per il secondo gruppo i valori
estremi di 2,99089 e 3,31309. Il risultato della Statistica test t è pari a -5,09022 con un P-value
che assume il valore 4,297e-007. Anche in questo caso la differenza tra le medie è
statisticamente significativa visto che il valore assunto dal P-value è inferiore a 0,05. Il gruppo
costituito da consumatori di moda sostenibile ha espresso in media delle valutazioni più basse
rispetto al gruppo di consumatori che ancora non acquista capi moda sostenibili; dunque, gli
appartenenti al primo gruppo dimostrano un più basso interesse nell’andare a fare shopping
per vedere e conoscere le ultime tendenze, probabilmente perché non sono tanto interessati
alle novità quanto piuttosto a come i prodotti vengono realizzati.
7) Achievement
La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Achievement” dal Gruppo 1 è pari a
5,3383, con una deviazione standard di 1,37478 e l’errore standard della media pari a
0,0517771. L’intervallo di confidenza al 95% assume come valori estremi 5,23664 e 5,43995.
La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Achievement” dal Gruppo 2 assume un
valore pari a 5,5587 con una deviazione standard di 1,27422 e l’errore standard della media
pari a 0,0583427. L’intervallo di confidenza al 95% assume come valori limite 5,44406 e
5,67334. Il risultato della Statistica test t è pari a -2,8255 con un P-value di 0,004808. Anche
in questo caso la differenza tra la media dei due gruppi è statisticamente significativa visto
che il P-value assume un valore inferiore a 0,05. Il cluster costituito da coloro che già
acquistano moda sostenibile ha espresso in media valori più bassi rispetto al cluster di coloro
che ancora non acquistano moda sostenibile. Questo significa, in generale, che gli individui
appartenenti al primo gruppo danno una minor importanza al portare a termine il piano
d’acquisto che si erano prefissati rispetto al secondo gruppo.
8) Efficiency
La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Efficiency” dal Gruppo 1 è pari a 4,6922,
con una deviazione standard di 1,48176 e l’errore standard della media pari a 0,0558062.
L’intervallo di confidenza al 95% assume come valori limite 4,58263 e 4,80177.
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La media delle valutazioni attribuite alla dimensione “Efficiency” dal Gruppo 2 è pari a
4,85325, con una deviazione standard di 1,39795 e l’errore standard della media pari a
0,0640077. L’intervallo di confidenza al 95% assume come valori limite 4,72748 e 4,97902.
Il risultato della Statistica test è pari a -1,89651 con un P-value di 0,05816. In questo caso
non è possibile rifiutare l’ipotesi nulla visto che il P-value assume un valore maggiore a 0,05,
quindi la differenza tra le medie dei due gruppi non è statisticamente significativa. Dunque,
il gruppo composto da coloro che già acquistano moda sostenibile ed il gruppo di coloro che
ancora non l’acquista dimostrano lo stesso interesse circa questa particolare dimensione. Ciò
che emerge, quindi, è che in media entrambi i gruppi di consumatori attribuiscono la stessa
importanza all’ottimizzazione di tempo e denaro quando vanno a fare acquisti.
In conclusione, è possibile affermare che il gruppo composto da consumatori di capi
sostenibili ha attribuito in media un’importanza più bassa alle dimensioni legate alle
motivazioni edoniche ed utilitaristiche d’acquisto rispetto a coloro che ancora non comprano
capi moda sostenibili. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che i consumatori sostenibili
sono meno interessati all’esperienza d’acquisto visto che si concentrano sulla ricerca di
prodotti specifici che rispettino determinati standard sia ambientali che etici; pertanto,
l’azione di fare acquisti perde in parte la sua componente ludica e di intrattenimento, visto
che coloro che sostengono l’acquisto di prodotti sostenibili sono portati a ridurre gli acquisti
superflui e a concentrare il proprio tempo e budget a disposizione su meno beni più mirati e
con un valore economico più elevato. È inoltre interessante notare come la dimensione “Role
Shopping” abbia ottenuto punteggi elevati da ambo i gruppi; sicuramente tale dimensione
potrebbe essere una leva che i retailers dovrebbero tenere in considerazione nel pianificare le
loro strategie di marketing visto che risulta essere efficace sia per i consumatori che già
acquistano capi moda sostenibili che per quelli che ancora non li acquistano. Inoltre, visto
che da tale analisi è emerso che coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili
attribuiscono una maggior importanza alle dimensioni sia edoniche che utilitaristiche dello
shopping, una corretta strategia di marketing dovrebbe tenere in considerazione questi
risultati, rendendo anche l’esperienza d’acquisto di capi moda sostenibile più coinvolgente e
stimolante così da raggiungere anche il target di consumatori che ad oggi non ancora acquista
sostenibile. Gli scarti maggiori tra i punteggi medi sono infatti stati ottenuti principalmente
tra le seguenti motivazioni edonistiche: “Adventure Shopping”, “Gratification Shopping”, “Social
Shopping” e “Idea shopping”. Di conseguenza, per attrarre i consumatori che ancora non
comprano capi moda sostenibili bisognerebbe potenziare tali leve, puntando su delle
campagne di marketing che enfatizzino queste dimensioni d’acquisto.
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8.8 Acquirenti di capi moda
Alla domanda filtro “Lei acquista capi moda” l’80% delle unità statistiche (1182 individui) ha
risposto “Si” mentre il 20% ha risposto “No” (297 individui). Tutte le analisi da qui in avanti
saranno condotte sulle unità statistiche che hanno dato risposta affermativa a questa
domanda filtro, visto che coloro che hanno affermato di non comprare capi di abbigliamento
non sono soggetti d’interesse per indagare il fenomeno della moda sostenibile dal momento
che hanno dichiarato di non acquistare capi moda in generale.
Grafico 8.9- Distribuzione Percentuale degli acquirenti di capi moda generici

20%

80%

Acquirenti capi moda

Non acquirenti capi moda

Anche all’interno di questo sottogruppo è presente un’elevata distorsione per quanto riguarda
il genere, visto che vi sono ben 1032 donne, 148 uomini e 2 individui che non si riconoscono
nella definizione binaria della sessualità (Tabella 8.13).
Tabella 8.13- Tabella di Frequenza di coloro che comprano capi moda generici

Acquirenti capi moda
Freq. Ass. Freq. %
Femmina
1032
87,3%
Maschio
148
12,5%
Altro
2
0,2%
Totale
1182
100,0%
Sesso

In percentuale, dunque, il campione che verrà utilizzato per condurre l’analisi è composto
per l’87,3% da donne, per il 12,5% da uomini e dallo 0,2% di coloro che non si riconoscono
nella definizione binaria di sessualità (Grafico 8.10).
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Grafico 8.10- Distribuzione Percentuale del Genere degli acquirenti di capi moda generici

Per quanto riguarda la composizione del campione in base all’età, è emerso che vi sono 342
individui tra i 18 e 24 anni compiuti, 455 individui tra i 25 anni ed i 39 anni compiuti, 308
individui tra i 40 ed i 59 anni compiuti e 77 individui con un’età superiore ai 60 anni; per
comodità è stata accorpata la generazione dei Baby Boomers con quella dei Senior, visto che a
quest’ultima categoria appartengono solo pochissime unità statistiche (Tabella 8.14).
Tabella 8.14- Tabella di frequenza delle Generazioni cui appartengono gli acquirenti di capi moda generici

Acquirenti capi moda
Freq. Ass. Freq. %
Gen Z
342
29%
Millenials
455
38%
Gen X
308
26%
Baby Boomers
77
7%
Totale
1182
100%
Generazione

Dunque, il campione che sarà preso in considerazione nell’analisi statistica è composto dal
29% di individui appartenenti alla Generazione Z, dal 38% di Millenials, dal 26% di individui
appartenenti alla Generazione X e infine dal 7% di Baby Boomers (Grafico 8.11).
Grafico 8.11- Distribuzione percentuale delle Generazioni cui appartengono gli acquirenti di capi moda generici
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Per quanto riguarda il titolo di studio esso risulta essere piuttosto equamente distribuito tra
gli intervistati, visto che 600 individui hanno dichiarato di essere in possesso di un titolo di
studio basso e 582 di essere invece in possesso di un titolo di studio medio-alto (Tabella
8.15).
Tabella 8.15- Tabella di frequenza del Titolo di Studio degli acquirenti di capi moda generici

Acquirenti capi moda
Freq. Ass Freq. %
Titolo di studio basso
600
51%
Titolo di studio medio-alto
582
49%
Totale
1182
100%
Titolo di studio

In percentuale, il campione è composto per il 51% da persone che hanno dichiarato di essere
in possesso di un titolo di studio basso e per il 49% da individui che hanno dichiarato di
essere in possesso di un titolo di studio medio-alto (Grafico 8.12).
Grafico 8.12- Distribuzione percentuale del Titolo di Studio degli acquirenti di capi moda generici

8.9 Acquirenti di Capi Moda Sostenibili
Alla domanda filtro “Lei acquista capi moda sostenibili?” 705 individui hanno risposto “Si”,
ovvero il 60% di coloro che hanno dichiarato di acquistare capi moda, mentre 477 individui
hanno dichiarato di non acquistare ancora capi moda sostenibili (40%). È ragionevole
pensare che tale valore non sia un dato rappresentativo della popolazione, tuttavia è
interessante analizzare la diversa percezione del fenomeno che i consumatori di capi moda
sostenibili hanno rispetto a coloro che ancora non li acquistano. Pertanto, da qui in avanti,
l’analisi verte su un confronto tra le risposte ottenute dai soggetti che comprano capi moda
sostenibili e coloro che ancora non li acquistano in modo tale da poter comprendere eventuali
diverse abitudini, interessi e attitudini tra i due gruppi di consumatori.
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Grafico 8.13- Distribuzione percentuale attuali acquirenti di Moda Sostenibile

Per quanto riguarda la distribuzione del genere, è emerso che 642 donne hanno dichiarato di
acquistare moda sostenibile mentre 390 donne hanno dichiarato di non acquistare ancora
capi moda sostenibili; 61 uomini hanno dichiarato di acquistare già moda sostenibile mentre
87 uomini hanno dichiarato di non acquistare ancora capi moda sostenibili ed infine i 2
individui che non si riconoscono in una definizione binaria di sessualità hanno dichiarato
entrambi di acquistare già capi moda sostenibili (Tabella 8.16).
Tabella 8.16- Tabella di frequenza del Genere degli acquirenti di Moda Sostenibile e coloro che ancora non comprano Moda Sostenibile

NO MS
SI MS
Totale

Acquirenti capi moda
Femmine
Maschi
Altro
Totale
Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. %
390
38%
87
59%
0
0%
477
40%
642
62%
61
41%
2
100%
705
60%
1032
100%
148
100%
2
100%
1182
100%

Considerando i dati in percentuale, come si può osservare dal Grafico 8.14, il 62% delle
donne intervistate ha dichiarato di acquistare già capi moda sostenibili, mentre solo il 41%
degli uomini intervistati ha dichiarato di acquistare attualmente capi moda sostenibili. Infine,
il 100% degli individui che non si riconosce in una definizione binaria di sessualità ha
dichiarato di acquistare già capi moda sostenibili.
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Grafico 8.14- Distribuzione percentuale del genere tra gli acquirenti di M.S. ed i non acquirenti di M.S.

Si ricorda che tali percentuali non possono essere estese alla popolazione italiana complessiva
visto che il campione risulta essere molto distorto per quanto riguarda la variabile genere.
Per quanto riguarda l’età, dall’analisi è emerso che 189 individui tra i 18 e i 24 anni hanno
dichiarato di acquistare già capi moda sostenibili contro 153 unità statistiche della stessa fascia
di età che hanno dichiarato di non essere ancora acquirenti di capi moda sostenibili; 266
individui di età compresa tra i 25 e 39 anni hanno dichiarato di acquistare già moda
sostenibile, mentre 189 individui appartenenti alla medesima fascia d’età hanno dichiarato di
non acquistare ancora capi moda sostenibili. Inoltre, 191 unità statistiche di età compresa tra
i 40 ei 59 anni hanno dichiarato di acquistare moda sostenibile mentre 117 individui
appartenenti alla medesima fascia d’età hanno affermato di non acquistare ancora capi moda
sostenibile. Infine, 59 individui di età superiore ai 60 anni compiuti hanno dichiaro di
acquistare già moda sostenibile, mentre solo 18 unità statistiche appartenenti alla medesima
fascia di età ha dichiarato di non acquistare ancora capi moda sostenibili (Tabella 8.17).
Tabella 8.17- Tabella di Frequenza della Generazione cui appartengono gli acquirenti di M.S. ed i non acquirenti di M.S.

NO MS
SI MS
Totale

Acquirenti capi moda
Gen Z
Millenials
Gen X
Baby Boomers
Totale
Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. %
153
45%
189
42%
117
38%
18
23%
477
40%
189
55%
266
58%
191
62%
59
77%
705
60%
342
100%
455
100%
308
100%
77
100%
1182
100%

In termini percentuali, il fenomeno può essere così inquadrato. Il 55% delle unità statistiche
appartenenti alla Generazione Z ha dichiarato che acquista già capi moda sostenibili, il 58%
dei Millenials ha dichiarato che acquista già moda sostenibile, il 62% degli intervistati
appartenenti alla Generazione X ha affermato di acquistare già capi moda sostenibili e infine
il 77% dei Baby Boomers ha dichiarato di acquistare già moda sostenibile (Grafico 8.15).
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Grafico 8.15- Distribuzione Percentuale della Generazione cui appartengono gli acquirenti di M.S. ed i non acquirenti di M.S.

Tuttavia, il dato merita un chiarimento. In primis, è logico attendersi che più avanzi l’età più
aumenti il potere d’acquisto e dato che la moda sostenibile tendenzialmente costa di più di
quella convenzionale, è altrettanto logico attendersi che venga acquistata da coloro che hanno
un maggior potere d’acquisto. Ma, bisogna anche tenere in considerazione che il campione è
distorto per quanto riguarda la variabile età visto che i Baby Boomers sono solo il 7% del
campione. Quindi, la percentuale estremamente elevata di Boomers che hanno dichiarato di
acquistare già moda sostenibile non può essere in alcun modo estesa all’intera popolazione,
tanto più visto che il questionario è stato diffuso in alcuni gruppi Facebook composti da
individui che dichiaratamente acquistavano già moda sostenibile, e dove molto
probabilmente sono stati intercettati questi individui visto che è risaputo che le persone
tendono a rispondere maggiormente ai sondaggi attinenti alle tematiche che più interessano
loro. Dunque, visto che la percentuale di Boomers nel campione è molto bassa rispetto alle
altre fasce di età e viste le modalità con cui sono stati raggiunti i rispondenti, non si può in
alcun modo assumere che l’età degli attuali acquirenti di moda sostenibile si distribuisca in
questo modo nella popolazione.
Per quanto riguarda il titolo di studio, 344 individui con un basso titolo di studio hanno
dichiarato di acquistare capi moda sostenibili mentre 256 unità statistiche, con un titolo di
studio basso, hanno dichiarato di non acquistare ancora capi moda sostenibili. Mentre, 361
intervistati con un titolo di studio medio-alto hanno dichiarato di acquistare già moda
sostenibile e solo 221 individui, con un titolo di studio medio-alto, hanno dichiarato di non
acquistare ancora capi moda sostenibili (Tabella 8.18).
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Tabella 8.18- Tabella di frequenza del Titolo di Studio degli acquirenti di M.S. e coloro che ancora non comprano M.S.

NO MS
SI MS
Totale

Acquirenti capi moda
Titolo Studio Basso Titolo Studio Alto
Totale
Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. %
256
43%
221
38%
477
40%
344
57%
361
62%
705
60%
600
100%
582
100%
1182
100%

Analizzando i dati in termini percentuali, il 57% delle unità statistiche intervistate con un
titolo di studio basso ha dichiarato di acquistare già capi moda sostenibili, mentre tale
percentuale sale al 62% se si prendono in considerazione gli individui che hanno un titolo di
studio medio-alto. Dunque, emerge una leggera maggiore propensione ad acquistare moda
sostenibile da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio medio-alto (Grafico
8.16).
Grafico 8.16- Distribuzione percentuale del Titolo di Studio tra gli acquirenti di M.S. e coloro che ancora non comprano M.S.

Infine, è stata condotta l’analisi dei percettori di reddito e della numerosità dei nuclei
famigliari separando i consumatori che già acquistano moda sostenibile da coloro che ancora
non l’acquistano al fine di osservare se emergono delle differenze tra i due gruppi di
acquirenti.
Tra coloro che già acquistano capi moda sostenibili, 94 individui hanno dichiarato di vivere
da soli, 165 individui vivono in un nucleo famigliare composto da due persone, 163 individui
vivono in un nucleo famigliare composto da tre persone, 216 individui vivono in un nucleo
famigliare composto da quattro persone, 55 individui vivono in un nucleo famigliare
composto da cinque persone e infine solo 12 individui hanno dichiarato di vivere in un
nucleo famigliare composto da sei persone o più (Tabella 8.19).
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Tabella 8.19- Tabella di Frequenza della Numerosità Famigliare degli acquirenti di Moda Sostenibile
Numerosità Nucleo Famigliare AMS Freq. Ass. Freq. %
1
94
13%
2
165
23%
3
163
23%
4
216
31%
5
55
8%
≥6
12
2%
Totale
705
100%

Inquadrando il fenomeno in termini percentuali emerge che il 13% degli intervistati che già
compra moda sostenibile vive da solo, il 23% vive in un nucleo famigliare composto da due
persone, un altro 23% vive in un nucleo famigliare composto da tre persone, il 31% in un
nucleo famigliare composto da quattro persone, l’8% in un nucleo famigliare composto da
cinque persone e infine il 2% vive in un nucleo famigliare composto da sei o più persone
(Grafico 8.17).
Grafico 8.17- Distribuzione percentuale della numerosità famigliare degli acquirenti di Moda Sostenibile

Inoltre, per quanto concerne la variabile “Percettori di Reddito” è emerso che nel 3% dei
casi nessuno lavora, nel 31% dei casi lavora una sola persona, nel 50% dei casi lavorano due
persone, nel 13% dei casi lavorano tre persone, nel 2% dei casi lavorano 4 persone e infine
solo nell’1% dei casi lavorano in cinque (Tabella 8.20 e Grafico 8.18).
Tabella 8.20- Tabella di frequenza dei Percettori di Reddito tra gli acquirenti di Moda Sostenibile

Percettori di Reddito AMS
Nessuno Lavora
Lavora 1
Lavorano 2
Lavorano 3
Lavorano 4
Lavorano 5
Totale
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Totale
Freq. Ass. Freq. %
22
3%
221
31%
356
50%
90
13%
12
2%
4
1%
705
100%

Grafico 8.18- Distribuzione percentuale dei Percettori di Reddito tra gli acquirenti di Moda Sostenibile

Per contestualizzare maggiormente i dati soprariportati, nella Tabella 8.21 sono evidenziati il
numero di percettori di reddito in relazione alla numerosità del nucleo famigliare cui
appartengono gli intervistati che hanno dichiarato di acquistare già capi moda sostenibili.
Tabella 8.21- Tabella di frequenza dei Percettori di Reddito in relazione alla Numerosità del nucleo famigliare per gli acquirenti
di Moda Sostenibile
Percettori di reddito
Nessuno Lavora
Lavora 1
Lavorano 2
Lavorano 3
Lavorano 4
Lavorano 5
Totale

Numerosità Nucleo Famigliare Acquirenti MS
1
2
3
4
5
≥6
Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. %
12
13%
6
4%
2
1%
1
0%
1
2%
0
0%
82
87%
50
30%
52
32%
27
13%
7
13%
3
25%
0
0%
109
66%
84
52%
128
59%
30
55%
5
42%
0
0%
0
0%
25
15%
51
24%
13
24%
1
8%
0
0%
0
0%
0
0%
9
4%
2
4%
1
8%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
4%
2
17%
94
100%
165
100%
163
100%
216
100%
55
100%
12
100%

94 individui, che acquistano già capi moda sostenibili, appartengono ad un nucleo famigliare
composto da una persona, nel 87% dei casi l’individuo intervistato lavora mentre nel 13%
dei casi l’individuo non ha momentaneamente un lavoro. 165 unità statistiche appartengono
ad un nucleo famigliare composto da due persone, dove nel 4% dei casi al momento nessuno
dei due lavora, nel 30% dei casi lavora solo una persona e nel 66% dei casi lavorano entrambi.
163 individui appartengono invece ad un nucleo famigliare composto da tre persone, dove
nell’1% dei casi nessun membro della famiglia attualmente ha un lavoro, nel 32% dei casi
lavora solo un individuo, nel 52% dei casi lavorano due individui e nel 15% dei casi lavorano
tutti e tre i membri del nucleo famigliare. 216 individui hanno dichiarato di vivere in un
nucleo famigliare composto da quattro persone, dove nel 13% dei casi una persona lavora,
nel 59% dei casi lavorano in due, nel 24% dei casi lavorano in tre e infine nel 4% dei casi
lavorano in quattro. 55 individui hanno dichiarato di vivere all’interno di un nucleo famigliare
composto da cinque persone, dove nel 55% dei casi lavorano due persone, nel 24% dei casi
lavorano 3 persone e nell’8% dei casi lavorano più di 3 persone. Infine, solo 12 individui
118

hanno dichiarato di vivere in un nucleo famigliare composto da 6 o più persone e nel 42%
dei casi lavorano solo due persone.
Per quanto riguarda la numerosità del nucleo famigliare di coloro che ancora non comprano
moda sostenibile, dal sondaggio è emerso che: 34 individui vivono da soli, 98 individui
vivono in un nucleo famigliare composto da due persone, 130 individui vivono in un nucleo
famigliare composto da tre persone, 167 individui vivono in un nucleo famigliare composto
da quattro persone, 44 individui vivono in un nucleo famigliare composto da cinque persone
ed infine solo 4 individui vivono in un nucleo famigliare composto da sei o più persone
(Tabella 8.22).
Tabella 8.22- Tabella di frequenza della Numerosità del nucleo famigliare degli acquirenti che non comprano Moda Sostenibile
Numerosità Nucleo Famigliare NAMS Freq. Ass. Freq. %
1
34
7%
2
98
21%
3
130
27%
4
167
35%
5
44
9%
≥6
4
1%
Totale
477
100%

A livello percentuale il fenomeno è così inquadrato: il 7% degli individui che ancora non
comprano moda sostenibile vive da solo, il 21% degli individui vive in una famiglia di due
persone, il 27% degli individui vive in una famiglia composta da tre persone, il 35% degli
individui vive in una famiglia di quattro persone, il 9% degli individui vive in una famiglia di
5 persone e infine solo l’1% degli individui che ancora non compra moda sostenibile vive in
una famiglia composta da sei o più persone (Grafico 8.19).
Grafico 8.19- Distribuzione percentuale della Numerosità del nucleo famigliare tra i non acquirenti di Moda Sostenibile
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Per quanto riguarda il numero di percettori di reddito, tra coloro che ancora non acquistano
moda sostenibile, dal sondaggio è emerso che 6 individui al momento non hanno un lavoro,
113 individui vivono in una famiglia in cui solo un membro lavora, 260 individui vivono in
una famiglia in cui lavorano in due, 74 individui vivono in una famiglia in cui tre lavorano,
22 individui vivono in una famiglia in cui lavorano in quattro e infine solo due individui
vivono in una famiglia in cui lavorano in cinque (Tabella 8.23).
Tabella 8.23- Tabella di Frequenza dei Percettori di Reddito degli acquirenti che ancora non acquistano capi moda sostenibili

Percettori di Reddito NAMS
Nessuno Lavora
Lavora 1
Lavorano 2
Lavorano 3
Lavorano 4
Lavorano 5
Totale

Totale
Freq. Ass. Freq. %
6
1,3%
113
23,7%
260
54,5%
74
15,5%
22
4,6%
2
0,4%
477 100,0%

In termini percentuali il fenomeno può essere così descritto: l’1,3% dei rispondenti che
ancora non compra moda sostenibile attualmente non ha un lavoro, il 23,7% dei rispondenti
vive in una famiglia in cui almeno una persona lavora, il 54,5% degli intervistati vive in una
famiglia in cui lavorano 2 persone, il 15,5% dei rispondenti vive in una famiglia in cui
lavorano 3 persone, il 4,6% degli individui vive in una famiglia in cui lavorano quattro
persone ed infine solo lo 0,4% degli intervistati vive in una famiglia in cui lavorano cinque
persone (Grafico 8.20).
Grafico 8.20- Distribuzione percentuale dei percettori di reddito tra i non acquirenti di Moda Sostenibile

Per contestualizzare maggiormente i dati soprariportati, nella Tabella 8.24 sono evidenziati il
numero di percettori di reddito in relazione alla numerosità del nucleo famigliare cui
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appartengono gli intervistati che hanno dichiarato di non acquistare ancora capi moda
sostenibili.
Tabella 8.24- Tabella di frequenza dei Percettori di Reddito in relazione alla Numerosità del Nucleo famigliare dei non
acquirenti di Moda Sostenibile
Percettori di reddito
Nessuno Lavora
Lavora 1
Lavorano 2
Lavorano 3
Lavorano 4
Lavorano 5
Totale

Numerosità Nucleo Famigliare Non Acquirenti MS
1
2
3
4
5
≥6
Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. % Freq. Ass. Freq. %
2
6%
1
1%
1
1%
2
1%
0
0%
0
0%
32
94%
33
34%
24
18%
19
11%
5
11%
0
0%
0
0%
64
65%
83
64%
88
53%
22
50%
3
75%
0
0%
0
0%
22
17%
40
24%
11
25%
1
25%
0
0%
0
0%
0
0%
18
11%
4
9%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
5%
0
0%
34
100%
98
100%
130
100%
167
100%
44
100%
4
100%

34 individui, che ancora non acquistano capi moda sostenibili, appartengono ad un nucleo
famigliare composto da una persona, nel 94% dei casi l’individuo intervistato lavora mentre
nel 6% dei casi l’individuo non ha momentaneamente un lavoro. 98 unità statistiche
appartengono ad un nucleo famigliare composto da due persone, dove nell’1% dei casi al
momento nessuno dei due lavora, nel 34% dei casi lavora solo una persona e nel 65% dei
casi lavorano entrambi. 130 individui appartengono invece ad un nucleo famigliare composto
da tre persone, dove nell’1% dei casi nessun membro della famiglia attualmente ha un lavoro,
nel 18% dei casi lavora solo un individuo, nel 64% dei casi lavorano due individui e nel 17%
dei casi lavorano tutti e tre i membri del nucleo famigliare. 167 individui hanno dichiarato di
vivere in un nucleo famigliare composto da quattro persone, dove nel 11% dei casi una
persona lavora, nel 53% dei casi lavorano in due, nel 24% dei casi lavorano in tre e infine nel
11% dei casi lavorano in quattro. 44 individui hanno dichiarato di vivere all’interno di un
nucleo famigliare composto da cinque persone, dove nel 50% dei casi lavorano due persone,
nel 25% dei casi lavorano tre persone, nel 9% dei casi lavorano quattro persone e nel 5% dei
casi lavorano in cinque. Infine, solo 4 individui hanno dichiarato di vivere in un nucleo
famigliare composto da 6 o più persone e nel 75% dei casi lavorano tre persone.
Infine, vengono poste a confronto le percentuali calcolate per la numerosità del nucleo
famigliare e per i percettori di reddito tra i consumatori che già comprano moda sostenibile
e quelli che ancora non la comprano.
Dal grafico 8.21, emerge che, in percentuale, il gruppo di coloro che già compra moda
sostenibile è caratterizzato da più famiglie composte da una e due persone rispetto a coloro
che ancora non comprano moda sostenibile, mentre, al contrario, il gruppo di coloro che
ancora non acquista capi moda sostenibili è formato, in percentuale, da più individui che
appartengono a nuclei famigliari composti da tre, quattro e cinque persone rispetto al gruppo
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di coloro che già acquista moda sostenibile. Infine, la maggior parte delle unità statistiche
intervistate vive in una famiglia composta da tre o quattro persone, in ambedue i cluster.
Grafico 8.21- Distribuzione percentuale della numerosità del nucleo famigliare degli acquirenti di M.S. e dei non acquirenti di M.S.

In conclusione, la percentuale di coloro che lavorano in due, in tre e in quattro all’interno di
un nucleo famigliare è più elevata nel gruppo di coloro che ancora non acquistano moda
sostenibile, mentre è più elevata la percentuale di famiglie in cui lavora solo una persona
all’interno del cluster composto da coloro che già acquistano moda sostenibile. Anche la
percentuale di famiglie in cui nessuno lavora è più elevata nel gruppo composto da coloro
che già comprano moda sostenibile rispetto a coloro che ancora non l’acquista. Dunque,
nella maggior parte delle famiglie degli individui intervistati, di ambo i gruppi, lavorano due
persone.
Grafico 8.22- Distribuzione percentuale dei percettori di reddito tra gli acquirenti di M.S. e i non acquirenti di M.S.

8.10 Frequenza d’acquisto in differenti tipologie di negozi
Questa sezione analizza le risposte ottenute alla domanda “con quale frequenza acquista nei
seguenti negozi dei capi di abbigliamento?”. L’obiettivo è quello di comprendere se i
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consumatori di moda sostenibile abbiano attitudini differenti rispetto a coloro che hanno
dichiarato di non comprare ancora capi moda sostenibili.
8.10.1 Negozi Monomarca
Per quanto concerne i negozi monomarca non si nota una differenza tangibile tra
consumatori di moda sostenibile (indicati con la sigla MS) e consumatori che ancora non
acquistano moda sostenibile (indicati con la sigla NMS). La maggior parte dei rispondenti di
ambo i gruppi hanno dichiarato di recarsi “quasi mai” e “spesso” nei negozi monomarca,
rispettivamente 38% e 37% per i consumatori che ancora non acquistano capi moda
sostenibili e 36% e 38% per i consumatori che già acquistano moda sostenibile (Tabella 8.25).
Tabella 8.25- Tabella di Frequenza luogo d’acquisto "Negozi Monomarca"

Negozi Monomarca
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
31
6%
70
10%
101
9%
Quasi mai
179
38%
256
36%
435
37%
Spesso
176
37%
270
38%
446
38%
Molto spesso
74
16%
100
14%
174
15%
Sempre
17
4%
9
1%
26
2%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale

Grafico 8.23- Distribuzione Percentuale della frequenza dei Negozi Monomarca per gli acquirenti di M.S. ed i non acquirenti di M.S.

8.10.2 Centri Commerciali
Per quanto riguarda i centri commerciali emerge una parziale differenza di abitudini tra i
consumatori di capi moda sostenibili e coloro che ancora non acquistano moda sostenibile.
Infatti, come si evince dal grafico 8.24, il 70% (43%+27%) delle risposte dei consumatori
che ancora non acquistano capi moda sostenibile si concentra sulle frequenze “spesso” o
“molto spesso” mentre il 72% (33%+39%) dei rispondenti che già acquistano capi moda
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sostenibili si concentra sulle frequenze “quasi mai” o “spesso”. Inoltre, il 6% dei rispondenti
che ancora non acquistano capi moda sostenibili ha dichiarato di recarsi sempre al centro
commerciale mentre solo il 3% dei rispondenti che già acquistano capi moda sostenibili ha
affermato di recarvisi sempre. Dunque, i centri commerciali sono una meta d’acquisto meno
prediletta da coloro che già acquistano capi moda sostenibili perché evidentemente non
risponde alle loro esigenze; infatti, nella maggior parte dei centri commerciali sono ubicati i
negozi delle grandi catene fast fashion mentre è ancora marginale lo spazio dedicato ad attività
commerciali che vendono moda sostenibile (Tabella 8.26).
Tabella 8.26- Tabella di frequenza luogo d’acquisto "Centri Commerciali"
Freq. Temporale

Non ancora Acquirenti MS
Freq. Assoluta
Freq. %
Mai
29
6%
Quasi mai
85
18%
Spesso
206
43%
Molto spesso
127
27%
Sempre
30
6%
Totale complessivo
477
100%

Centri Commerciali
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
80
11%
109
9%
235
33%
320
27%
273
39%
479
41%
99
14%
226
19%
18
3%
48
4%
705
100%
1182
100%

Grafico 8.24- Distribuzione percentuale della frequenza dei Centri Commerciali per gli acquirenti di M.S. ed i non acquirenti di M.S.

8.10.3 Grandi Magazzini
Per quanto riguarda la frequenza d’acquisto nei grandi magazzini, la maggior parte delle
risposte, per ambo i gruppi di consumatori, si concentra sulle frequenze “mai” o “quasi mai”;
in particolare è così per il 73% (28%+45%) degli intervistati che ancora non comprano moda
sostenibile e per il 79% (32%+47%) degli intervistati che già compra moda sostenibile. Il
21% di coloro che ancora non acquista moda sostenibile ha dichiarato di recarsi spesso ai
grandi magazzini per fare acquisti, mentre solo il 17% di coloro che acquistano già capi moda
sostenibili ha dichiarato di recarvisi spesso. In generale, la bassa propensione a frequentare
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questa tipologia di negozio è imputabile al fatto che in Italia i grandi magazzini (come, ad
esempio, “Rinascente” o “Coin”) sono ubicati solo nelle grandi aree metropolitane e sono
più difficili da trovare in aree extra urbane (Tabella 8.27).
Tabella 8.27- Tabella di frequenza luogo d’acquisto "Grandi Magazzini"
Grandi Magazzini
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
132
28%
227
32%
359
30%
Quasi mai
215
45%
331
47%
546
46%
Spesso
100
21%
119
17%
219
19%
Molto spesso
25
5%
25
4%
50
4%
Sempre
5
1%
3
0%
8
1%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale

Grafico 8.25- Distribuzione percentuale della frequenza dei Grandi Magazzini per gli acquirenti di M.S. e i non acquirenti di M.S.

8.10.4 Boutique
Anche per quanto riguarda la frequenza d’acquisto in Boutique, la maggior parte dei
rispondenti ha dichiarato di recervisi “mai” o “quasi mai”. In particolare, è così per ben il
79% (42%+37%) dei rispondenti che ancora non comprano moda sostenibile e per il 76%
(39%+37%) dei consumatori che già acquistano moda sostenibile; il 19% di questi ultimi ha
dichiarato di recarsi spesso nelle boutique mentre è inferiore la percentuale dei consumatori
che ancora non acquista moda sostenibile che si reca spesso in Boutique, solo il 14%.
Sebbene le differenze percentuali siano marginali, è possibile affermare che le Boutiques sono
maggiormente frequentate da consumatori di moda sostenibile, probabilmente perché
costoro hanno una maggior capacità di spesa e perché molte boutiques sono specializzate
nella vendita di capi moda sostenibili (Tabella 8.28).
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Tabella 8.28- Tabella di frequenza luogo d'acquisto "Boutique"
Boutique
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
199
42%
275
32%
474
40%
Quasi mai
176
37%
259
47%
435
37%
Spesso
69
14%
133
17%
202
17%
Molto spesso
30
6%
33
4%
63
5%
Sempre
3
1%
5
0%
8
1%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale

Grafico 8.26- Distribuzione percentuale frequenza d'acquisto nelle Boutiques acquirenti M.S. e non acquirenti M.S.

8.10.5 Negozi dell’usato
Come era logico attendersi, nel caso dei negozi dell’usato emerge una differente attitudine
alla loro frequenza tra i due gruppi di consumatori. Infatti, ben l’81% degli intervistati che
ancora non acquista moda sostenibile ha dichiarato di non recarvisi mai, mentre tale
percentuale scende al 40% per gli intervistati che già acquistano capi moda sostenibili. Solo
il 2% di coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili ha dichiarato di recarvisi
spesso mentre tale percentuale sale al 17% in riferimento ai consumatori che già acquistano
capi moda sostenibili. Inoltre, ben il 13% (9%+4%) dei consumatori di capi moda sostenibili
ha dichiarato di recarsi nei negozi dell’usato “molto spesso” o “sempre” mentre solo l’1%
dei consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile ha dichiarato di recarvisi molto
spesso e nessuno di recarvisi sempre. Del resto, il riutilizzo e la rivendita di capi usati sono i
principali predicati dell’economia circolare che fa parte del più ampio concetto di sostenibilità
e si incarna concretamente nei negozi dell’usato. Il fatto che ben il 30% (17%+9%+4%) degli
acquirenti di capi moda sostenibile abbia dichiarato di recarvisi o “spesso” o “molto spesso”
o “sempre” è già un grande passo in avanti, visto che, fino a poco tempo, fa l’idea dell’usato,
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soprattutto nella cultura borghese, era associata ad una condizione di mancanza e povertà e
non di certo alla sostenibilità ambientale (Tabella 8.29).
Tabella 8.29- Tabella di frequenza luogo d'acquisto "Negozi dell'usato"
Negozi dell'Usato
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
386
81%
279
40%
665
56%
Quasi mai
78
16%
219
31%
297
25%
Spesso
8
2%
118
17%
126
11%
Molto spesso
5
1%
63
9%
68
6%
Sempre
0
0%
26
4%
26
2%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale

Grafico 8.27- Distribuzione percentuale frequenza d'acquisto nei negozi dell'usato acquirenti M.S. e non acquirenti M.S.

8.10.6 Bancarelle del mercato
Anche per quanto riguarda la frequenza d’acquisto nelle bancherelle del mercato emergono
delle differenze tra i due gruppi di consumatori; si evidenzia, infatti, una maggiore
propensione alla loro frequenza da parte di coloro che già acquistano capi moda sostenibili.
Ben l’80% (51%+29%) di coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili ha
dichiarato di non frequentare “mai” o “quasi mai” le bancarelle del mercato, mentre tale
percentuale scende al 68% (34%+34%) per i consumatori di moda sostenibile. Solo il 14%
degli intervistati che ancora non acquistano capi moda sostenibili ha dichiarato di andare
spesso al mercato mentre tale percentuale sale al 23% per i consumatori di capi moda
sostenibile. Infine, il 6% (5%+1%) dei rispondenti che ancora non acquistano moda
sostenibile ha dichiarato di recarsi “molto spesso” o “sempre” al mercato, mentre tale
percentuale è del 9% (7%+2%) per i consumatori di moda sostenibile (Tabella 8.30).
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Tabella 8.30- Tabella di frequenza luogo d'acquisto "Bancarelle del mercato"
Bancarelle del Mercato
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
245
51%
242
34%
487
41%
Quasi mai
139
29%
240
34%
379
32%
Spesso
66
14%
161
23%
227
19%
Molto spesso
22
5%
48
7%
70
6%
Sempre
5
1%
14
2%
19
2%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale

Grafico 8.28- Distribuzione percentuale della frequenza d'acquisto nelle Bancarelle del mercato acquirenti M.S. e non acquirenti M.S.

8.10.7 Acquisti Online
Per quanto riguarda gli acquisti online, non emergono particolari differenze di attitudine tra
i due gruppi di consumatori. In ambo i casi, le frequenze “quasi mai” e “spesso” sono state
quelle più selezionate dagli intervistati. Una leggera differenza emerge per “molto spesso”,
categoria selezionata nel 24% dei casi da coloro che ancora non acquistano moda sostenibile
e nel 21% dei casi da coloro che già comprano moda sostenibile. Essendo di fatto disponibile
ogni sorta di prodotto online era logico attendersi che entrambi i gruppi di consumatori
utilizzassero tale piattaforma per portare a termine i loro acquisti, soprattutto in questo
momento storico legato alla pandemia da Sars Covid-19 (Tabella 8.31).
Tabella 8.31- Tabella di frequenza luogo d'acquisto "Marketplace Online"
Acquisti su Internet
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
60
13%
85
12%
145
12%
Quasi mai
138
29%
217
31%
355
30%
Spesso
143
30%
222
31%
365
31%
Molto spesso
114
24%
150
21%
264
22%
Sempre
22
5%
31
4%
53
4%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale
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Grafico 8.29- Distribuzione percentuale della frequenza d'acquisto Online degli acquirenti M.S. e dei non acquirenti M.S.

8.10.8 Altre tipologie di Negozi
Per quanto riguarda la frequenza d’acquisto in altre tipologie di negozi, la maggior parte degli
intervistati di ambo i gruppi ha risposto “mai” o “quasi mai”, rispettivamente l’81%
(60%+21%) di coloro che ancora non acquistano moda sostenibile ed il 76% (52%+24%) di
coloro che già acquistano moda sostenibile. Anche in questo caso, non emergono accentuate
differenze di comportamento tra i due gruppi di consumatori (Tabella 8.32).
Tabella 8.32- Tabella di frequenza "Altre tipologie di negozi"
Altre Tipologie di Negozi
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Mai
285
60%
367
52%
652
55%
Quasi mai
102
21%
167
24%
269
23%
Spesso
74
16%
119
17%
193
16%
Molto spesso
10
2%
43
6%
53
4%
Sempre
6
1%
9
1%
15
1%
Totale complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%
Freq. Temporale

Grafico 8.30- Distribuzione percentuale della frequenza di altre tipologie di negozi
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8.11 Fascia di Prezzo
Alla domanda “a quale fascia di prezzo appartengono i capi che acquista solitamente” la
maggior parte degli intervistati, sia coloro che ancora non comprano moda sostenibile che
coloro che già l’acquistano, hanno risposto che i capi di abbigliamento che acquistano
solitamente appartengono ad una fascia media di prezzo. La distribuzione delle risposte segue
un andamento normale, con la maggior parte dei riscontri che si concentra sulle fasce centrali.
Non sono emerse particolari differenze tra i due gruppi di consumatori, come si può
osservare chiaramente dal Grafico 8.31 sotto riportato.
Tabella 8.33- Frequenza "Fascia di Prezzo"
Fascia di Prezzo
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq. %
Freq. Assoluta
Freq.%
Molto Basso
8
2%
14
2%
22
2%
Basso
91
19%
113
16%
204
17%
Medio
290
61%
431
61%
721
61%
Medio/Alto
71
15%
136
19%
207
18%
Lusso
10
2%
1
0%
11
1%
Non saprei
7
1%
10
1%
17
1%
Totale Complessivo
477
100%
705
100%
1182
100%

Grafico 8.31 Distribuzione percentuale della fascia di prezzo dichiarate dagli acquirenti di M.S. e dai non acquirenti di M.S.

8.12 Attributi d’acquisto generici
La domanda “quanto sono importanti per Lei i seguenti attributi quando acquista un capo
moda” è stata introdotta nel questionario per comprendere il differente approccio che spinge
all’acquisto di capi di abbigliamento coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili
da coloro che invece già li acquistano. In questo modo è possibile comprendere i differenti
driver d’acquisto che caratterizzano i due gruppi di consumatori, e questo permette di settare
delle strategie ad hoc per ciascun gruppo, in modo tale da avvicinare al concetto di sostenibilità
coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili e di continuare a stimolare coloro
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che già li acquistano. Per valutare l’importanza di ciascun attributo è stato chiesto agli
intervistati di indicare per ognuno un valore da 1 a 7, dove 1 significa “per nulla importante”
e 7 “importantissimo”. Inoltre, per semplificare l’interpretazione dei dati, le medie delle
valutazioni verranno intese utilizzando la seguente chiave di lettura: se il valore assunto dalla
media calcolata è incluso tra 1 e 2,5 (compresi) l’attributo analizzato viene considerato “poco
importante”; se il valore della media calcolata assume invece dei valori maggiori a 2,5 e
inferiori a 5 (valore compreso) allora l’attributo viene considerato “moderatamente
importante”; infine, se la media calcolata assume un valore maggiore a 5, l’attributo in
questione viene considerato “molto importante”.
8.12.1 La Qualità
Il primo attributo analizzato è l’importanza che viene attribuita dalle unità statistiche alla
qualità dei capi moda quando vengono acquistati. Dalla Tabella 8.34 è possibile osservare le
distribuzioni di frequenza, sia in termini assoluti che percentuali, dell’importanza attribuita a
tale attributo sia da parte degli intervistati che ancora non comprano moda sostenibile, sia da
parte di coloro che già la comprano e anche la distribuzione dell’importanza attribuita dal
campione complessivo, che comprende tutti i soggetti che hanno dichiarato di acquistare dei
capi di abbigliamento.
Tabella 8.34- Tabella di frequenza punteggio attribuito all'attributo "Qualità"

La media dell’intero campione (5,10236) indica che i rispondenti attribuiscono molta
importanza al fatto che i capi siano di buona qualità. Confrontando la media tra i due gruppi
di consumatori, coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili (in Tabella 8.34
“Non ancora Acquirenti MS” e coloro che già li acquistano (in Tabella 8.34 “Acquirenti
MS”), si nota che in media gli individui appartenenti al primo gruppo attribuiscono
un’importanza più bassa alla qualità dei capi moda (4,88679) rispetto al secondo gruppo
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(5,24822). Questo risultato è in linea con le attese, visto che una maggior qualità è il caposaldo
della moda sostenibile.
Grafico 8.32- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita alla “Qualità” dagli acquirenti di M.S. e dai non acquirenti di M.S.

Dal grafico 8.32, che riporta la distribuzione percentuale delle risposte ottenute per i due
gruppi di consumatori, emerge chiaramente che il gruppo degli acquirenti di capi moda
sostenibili ha scelto in percentuale valori maggiormente elevati, 6 e 7, rispetto a coloro che
ancora non acquistano capi moda sostenibili. La distribuzione si concentra per entrambi i
gruppi verso valori elevati (da 5 in poi), confermando che la qualità è moderatamente
importante anche per coloro che non acquistano ancora capi moda sostenibili.
8.12.2 Il Prezzo
Il secondo attributo analizzato è l’importanza attribuita al prezzo quando si acquistano dei
capi moda.
Tabella 8.35- Tabella di frequenza dei punteggi attribuiti all’attributo "Prezzo"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Non ancora Acquirenti MS
Freq. Ass.
Freq. %
5
1%
34
7%
78
16%
45
9%
81
17%
109
23%
125
26%
477
100%
5,07547

Punteggio Prezzo
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
6
1%
11
1%
51
7%
85
7%
110
16%
188
16%
67
10%
112
9%
131
19%
212
18%
195
28%
304
26%
145
21%
270
23%
705
100%
1182
100%
5,02978
5,048223

La media dell’intero campione (5,048223) indica che i rispondenti attribuiscono molta
importanza al fatto che i capi abbiano un giusto prezzo. La differenza tra le medie dei due
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gruppi è davvero marginale: 5,07547 per coloro che ancora non acquistano capi moda
sostenibili e 5,02978 per coloro che già acquistano capi moda sostenibili. Era logico attendersi
che coloro che già acquistano capi moda sostenibili fossero meno sensibili al prezzo di coloro
che ancora non li comprano, tuttavia, invece, emerge che i due gruppi attribuiscono in media
la stessa importanza a tale fattore. Del resto, questo risultato è in linea con quanto previsto
dalla teoria economica classica: i consumatori preferiscono pagare un prezzo basso. Questo
probabilmente può spiegare la medesima sensibilità al prezzo tra i due gruppi di consumatori.
Grafico 8.33- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita al “Prezzo” dagli gli acquirenti di M.S. dai non acquirenti di M.S.

Come è possibile osservare dal Grafico 8.33, i due gruppi di consumatori hanno espresso in
percentuale delle valutazioni simili per quanto riguarda i valori 1, 2, 3 e 4; mentre il gruppo
dei consumatori che già acquistano moda sostenibile in percentuale ha scelto più volte il
punteggio 5 (19% vs 17%) e 6 (28% vs 23%) rispetto a coloro che ancora non acquistano
moda sostenibile, il contrario avviene per il valore 7, selezionato nel 21% dei casi da parte
dei consumatori che già acquistano moda sostenibile e nel 26% dei casi da coloro che ancora
non l’acquistano. Queste percentuali dimostrano come coloro che ancora non acquistano
capi moda sostenibili conferiscano una maggior importanza al prezzo rispetto a coloro che
già li acquistano. Quanto esposto, ci permette di affermare che probabilmente se il prezzo
della moda sostenibile fosse più basso, coloro che ancora non l’acquistano sarebbero più
propensi a comprarla.
8.12.3 Il Marchio
Il terzo elemento analizzato è l’importanza attribuita al marchio quando si acquistano dei
capi moda.
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Tabella 8.36- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all’attributo "Marchio"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Non ancora Acquirenti MS
Freq. Ass.
Freq. %
124
26%
94
20%
87
18%
74
16%
57
12%
31
6%
10
2%
477
100%
2,95597

Punteggio Marchio
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
265
38%
389
33%
145
21%
239
20%
106
15%
193
16%
101
14%
175
15%
57
8%
114
10%
21
3%
52
4%
10
1%
20
2%
705
100%
1182
100%
2,49361
2,6802

La media calcolata sul campione è poco più elevata del valore soglia 2,5, pari a 2,6802 che
rifletterebbe l’attribuzione di un’importanza moderata da parte degli individui intervistati
relativamente al marchio. Tuttavia, prendendo in considerazione le medie dei due gruppi
emerge una differenza: infatti, la media di coloro che ancora non acquistano capi moda
sostenibili è pari a 2,95597 mentre la media calcolata per coloro che già acquistano moda
sostenibile è pari a 2,49361. Di conseguenza, sebbene il marchio in media non venga
considerato un elemento troppo importante, emerge che è in media più importante per
coloro che ancora non acquistano moda sostenibile mentre è meno importante per coloro
che già acquistano moda sostenibile. Dunque, per indurre coloro che ancora non comprano
moda sostenibile ad acquistarla sarebbe utile che i marchi più noti creassero una linea
sostenibile, così da interessare e avvicinare al fenomeno coloro che ancora non la comprano.
In generale, emerge comunque una bassa fidelizzazione ai marchi.
Grafico 8.34- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita al “Marchio” dagli acquirenti di M.S. e dai non acquirenti di M.S.

Come si evince dal Grafico 8.34, una percentuale molto elevata (38%) di rispondenti che già
acquistano moda sostenibile ha attribuito un’importanza minima al marchio, mentre tale
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percentuale scende al 26% per quanto riguarda il gruppo di consumatori che ancora non
acquista moda sostenibile. Per quanto riguarda il valore 2 vi è una sostanziale parità visto che
ha scelto questo punteggio il 21% di coloro che acquistano moda sostenibile e il 20% di
coloro che ancora non li acquistano. Per tutti gli altri valori, si osserva una percentuale di
scelta maggiore operata da parte dei rispondenti che ancora non acquistano capi moda
sostenibili, appunto indicando la maggior importanza che costoro attribuiscono a questo
attributo. In ogni caso, la distribuzione per ambo i gruppi si concentra nei primi 3 valori,
raggiungendo una percentuale cumulata che supera il 50%. Pertanto, in generale, questo
attributo non viene percepito come molto importante dal campione intervistato.
8.12.4 L’Estetica del Capo
Il quarto elemento analizzato è l’importanza attribuita all’estetica del capo quando si
acquistano dei capi moda.
Tabella 8.37- Tabella di frequenza dei punteggi attribuiti all'attributo "Estetica del capo"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Estetica del Capo
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
8
2%
7
1%
15
1%
14
3%
23
3%
37
3%
72
15%
118
17%
190
16%
47
10%
72
10%
119
10%
43
9%
86
12%
129
11%
92
19%
141
20%
233
20%
201
42%
258
37%
459
39%
477
100%
705
100%
1182
100%
5,48
5,35744
5,4069

L’estetica del capo è un attributo che è stato giudicato complessivamente molto importante
da parte del campione, visto che la media è pari a 5,4069. Anche in questo caso vi sono delle
differenze tra i due gruppi: la media calcolata per il gruppo di coloro che ancora non acquista
capi moda sostenibili pari a 5,48 è più elevata di quella calcolata per il gruppo che già acquista
capi moda sostenibili, pari a 5,35744. Dunque, emerge che il primo gruppo in media dà
maggiore importanza al lato estetico del capo rispetto al secondo gruppo, anche se in generale
il lato estetico è una componente ricercata da ambo le categorie di consumatori. Dunque,
affinché un capo moda sostenibile abbia successo deve essere esteticamente curato.
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Grafico 8.35- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita all' “Estetica del capo” dagli acquirenti di M.S. e non acquirenti M.S.

Come si evince dal Grafico 8.35, la maggior parte delle valutazioni espresse si concentra
attorno ai valori 6 e7 per ambo i gruppi di consumatori, in particolare nel 61% (19%+42%)
dei casi per quanto riguarda coloro che ancora non acquistano moda sostenibile e nel 57%
(20%+37%) dei casi per coloro che già l’acquistano. È evidente, dunque, l’importanza che
assume questo fattore per il campione intervistato.
8.12.5 Luogo di Produzione
Il quinto elemento analizzato è l’importanza che viene prestata al luogo di produzione dei
capi moda quando si decide di acquistare un nuovo capo di abbigliamento.
Tabella 8.38- Tabella di frequenza attribuita all'attributo "Luogo di produzione"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Luogo di Produzione
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
149
31%
84
12%
233
20%
109
23%
120
17%
229
19%
72
15%
130
18%
202
17%
58
12%
110
16%
168
14%
50
10%
95
13%
145
12%
28
6%
83
12%
111
9%
11
2%
83
12%
94
8%
477
100%
705
100%
1182
100%
2,74633
3,841134
3,39932

Complessivamente il luogo di produzione è stato giudicato moderatamente importante da
parte del campione visto che la media campionaria è pari a 3,39932. All’interno dei due gruppi
di consumatori emerge una notevole differenza, visto che la media attribuita a tale attributo
da parte dei consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile è pari a 2,74633 mentre
quella degli acquirenti che già acquistano moda sostenibile è pari a 3,841133; dunque vi è più
di un punto di scarto. Era logico attendersi che i consumatori che già acquistano moda
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sostenibile fossero più attenti al paese d’origine, visto che legato al concetto di sostenibilità
vi è il concetto di eticità del lavoro.
Grafico 8.36- Distribuzione percentuale delle valutazioni attribuite a "Luogo di Produzione" dagli acquirenti di M.S. e dai non acquirenti di
M.S.

Dal Grafico 8.36, emerge chiaramente che l’andamento della distribuzione delle valutazioni
espresse da parte dei consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile è asimmetrico
verso sinistra, visto che ben il 51% (31%+23%) degli individui ha selezionato come valori
d’importanza 1 e 2. Per quanto riguarda invece i consumatori che già acquistano moda
sostenibile, non emerge un valore particolarmente predominante sugli altri, pertanto non
affiora un chiaro quadro del fenomeno. Il luogo di produzione, dunque, è un fattore che
sicuramente interessa maggiormente coloro che già acquistano moda sostenibile ma non così
tanto come ci si sarebbe attesi; evidentemente il solo luogo di produzione non riesce a far
percepire un capo moda come sostenibile, e probabilmente questo deriva da anni di
“inganni” dovuti a false etichette che riportavano come luogo di produzione del capo quello
in cui veniva svolto l’ultimo step del processo produttivo o semplicemente il
confezionamento.
8.12.6 Utilizzo di Tessuti Riciclati
Il sesto elemento analizzato è l’importanza che viene attribuita dagli intervistati all’utilizzo di
tessuti riciclati nella realizzazione di capi moda.
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Tabella 8.39- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all’attributo "Utilizzo di tessuti riciclati"

Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Utilizzo di Tessuti Riciclati
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
156
33%
55
8%
211
18%
120
25%
95
13%
215
18%
71
15%
143
20%
214
18%
62
13%
117
17%
179
15%
47
10%
116
16%
163
14%
18
4%
96
14%
114
10%
3
1%
83
12%
86
7%
477
100%
705
100%
1182
100%
2,55974
4,08368
3,468697

Complessivamente l’utilizzo di tessuti riciclati è stato reputato moderatamente importante da
parte del campione complessivo: infatti, la media campionaria è pari a 3,468697. Tuttavia,
emerge una grande differenza tra le medie dei punteggi attribuiti dai due gruppi di
consumatori. Infatti, la media delle valutazioni attribuite da parte dei consumatori che ancora
non acquistano moda sostenibile è pari a 2,55974 mentre la media delle valutazioni attribuite
da coloro che già acquistano moda sostenibile è pari a 4,08368. Tale divergenza è in linea con
le aspettative, visto che coloro che già comprano moda sostenibile si ipotizza siano più
informati sul fenomeno e pertanto prestano maggiore importanza a questo fattore, visto che
i tessuti riciclati sono di fatto quelli più sostenibili poiché non implicano l’utilizzo di nuove
risorse riducendo l’inquinamento sia a monte che a valle del processo produttivo ed evitano
anche l’accumulo di vestiario dismesso nelle discariche dato che i materiali vengono
reimpiegati.
Grafico 8.37- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita a “Utilizzo di tessuti riciclati” dagli acquirenti di M.S e dai non
acquirenti di M.S.
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Ancora una volta, dal Grafico 8.37, emerge chiaramente che l’andamento della distribuzione
delle valutazioni espresse da parte dei consumatori che ancora non acquistano moda
sostenibile è asimmetrico verso sinistra, visto che ben il 58% (33%+25%) degli individui ha
selezionato come valori d’importanza 1 e 2; pertanto la distribuzione percentuale delle
valutazioni espresse si concentra sui valori più bassi. Invece, per quanto riguarda i
consumatori che già acquistano moda sostenibile, la maggior parte delle valutazioni espresse
si concentra sui valori centrali 3,4 e 5 rispettivamente con le seguenti percentuali: 20%, 17%
e 16%.
8.12.7 Utilizzo di Materiali Biodegradabili
Il settimo fattore analizzato è l’importanza che viene attribuita dagli intervistati all’utilizzo di
materiali biodegradabili nella realizzazione di capi moda.
Tabella 8.40- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Utilizzo di materiali biodegradabili"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Utilizzo di Materiali Biodegradabili
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
169
35%
53
8%
222
19%
118
25%
104
15%
222
19%
76
16%
144
20%
220
19%
57
12%
110
16%
167
14%
32
7%
108
15%
140
12%
19
4%
100
14%
119
10%
6
1%
86
12%
92
8%
477
100%
705
100%
1182
100%
2,4675
4,078
3,428

Complessivamente l’utilizzo di materiali biodegradabili è stato reputato moderatamente
importante da parte del campione complessivo: infatti, la media campionaria è pari a 3,428.
Tuttavia, emerge una grande differenza tra le medie dei punteggi attribuiti dai due gruppi di
consumatori. Infatti, la media delle valutazioni attribuite da parte dei consumatori che ancora
non acquistano moda sostenibile è pari a 2,4675 (che pertanto considerano in media poco
importante tale fattore quando acquistano dei capi di abbigliamento visto che è inferiore al
valore soglia 2,5) mentre la media delle valutazioni attribuite da coloro che già acquistano
moda sostenibile è pari a 4,078. Anche l’utilizzo di materiali biodegradabili, così come
l’impiego di tessuti riciclati, è un fattore che viene maggiormente ricercato da coloro che già
comprano moda sostenibile; questo dimostra la maggiore sensibilità alle tematiche ambientali
di questo gruppo rispetto a coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili.
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Grafico 8.38-Distribuzione percentuale della valutazione attribuita all’ “Utilizzo di materiali Biodegradabili” dagli acquirenti si M.S. e non
acquirenti di M.S.

Dal Grafico 8.38, emerge chiaramente che l’andamento della distribuzione delle valutazioni
espresse da parte dei consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile è asimmetrico
verso sinistra, visto che ben il 60% (35%+25%) degli individui ha selezionato come valori
d’importanza 1 e 2; pertanto la distribuzione percentuale delle valutazioni espresse si
concentra sui valori più bassi. Invece, la distribuzione percentuale delle valutazioni dei
consumatori che già acquistano moda sostenibile è maggiormente equidistribuita tra i valori:
con una concentrazione minima sul valore 1 (8%) e massima sul valore 3 (20%).
8.12.8 Seguire la Moda del Momento
L’ottavo fattore analizzato è l’importanza che viene attribuita dagli intervistati al fatto che i
capi che acquistano seguano la moda del momento.
Tabella 8.41- Tabella di frequenza del punteggio attributo all’attributo "Seguire la moda del momento"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Seguire La Moda del Momento
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
112
23%
276
39%
388
33%
87
18%
154
22%
241
20%
82
17%
94
13%
176
15%
89
19%
89
13%
178
15%
63
13%
55
8%
118
10%
32
7%
27
4%
59
5%
12
3%
10
1%
22
2%
477
100%
705
100%
1182
100%
3,1006
2,4524
2,714

Complessivamente l’attributo “seguire la moda del momento” è stato reputato
moderatamente importante da parte del campione complessivo: infatti, la media campionaria
è pari a 2,714. Anche in questo caso emerge una differenza tra le medie dei punteggi attribuiti
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dai due gruppi di consumatori. Infatti, la media dei punteggi del gruppo composto da coloro
che ancora non comprano moda sostenibile è pari a 3,1006 mentre quella calcolata sul gruppo
di consumatori che già comprano moda sostenibile è pari a 2,4524; questi ultimi, pertanto,
non reputano importante il fatto che i capi di abbigliamento che acquistano seguano la moda
del momento. Anche questo aspetto conferma che i consumatori già acquirenti di moda
sostenibile si distanziano dai predicati della fast fashion, che presenta costantemente nuove
collezioni e trend per indurre i consumatori ad acquisti più frequenti per rimanere “alla
moda”. Tuttavia, anche i consumatori che ancora non acquistano capi moda sostenibili non
risultano particolarmente sensibili a questo fattore.
Grafico 8.39- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita a “Seguire la moda del momento” dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.

In questo caso, è la distribuzione percentuale dei valori espressi dai consumatori di capi moda
sostenibili che presenta un’asimmetria verso sinistra visto che la maggior parte dei punteggi
espressi si concentra sui valori 1 e 2, rispettivamente con queste percentuali: 39% e 22%. Per
quanto riguarda invece i consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile, la
distribuzione percentuale dei valori è più omogenea, e raggiunge il massimo nel valore 1
(22%) seguito dal valore 4 (19%).
8.12.9 Capo Sponsorizzato da un Influencer
Il nono fattore analizzato è l’importanza che viene attribuita al fatto che i capi che si
acquistano siano sponsorizzati da un influencer.
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Tabella 8.42- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Sponsorizzazione di un influencer"

Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Capo Sponsorizzato da un Influencer
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
361
75,7%
578
82,0%
939
79,4%
62
13,0%
73
10,4%
135
11,4%
26
5,5%
27
3,8%
53
4,5%
14
2,9%
15
2,1%
29
2,5%
12
2,5%
8
1,1%
20
1,7%
2
0,4%
1
0,1%
3
0,3%
0
0,0%
3
0,4%
3
0,3%
477
100%
705
100%
1182
100%
1,70559
1,32198
1,37309

Questo elemento è quello che in assoluto ha ricevuto il punteggio medio più basso, visto che
la media campionaria è pari a 1,37309. Dunque, il fatto che i capi vengano sponsorizzati da
un influencer non è considerato importante dalla maggior parte dei soggetti intervistati. In
questo caso, non emerge una tangibile differenza di comportamento tra i due gruppi visto
che la media delle valutazioni espresse dal gruppo di coloro che ancora non acquista moda
sostenibile è pari a 1,70559 mentre la media delle valutazioni espresse da coloro che già
acquistano capi moda sostenibili è pari a 1,32198. I valori di ambo le medie sono
sensibilmente inferiore al valore limite 2,5, pertanto è possibile affermare che questo fattore
non risulta importante al fine degli acquisti. Le strategie di marketing che coinvolgono gli
influencer probabilmente puntano ad accrescere la brand awareness più che incrementare
direttamente gli acquisti.
Grafico 8.40- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita a “Sponsorizzazione degli influencer” dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.

Come emerge dal Grafico 8.40, le distribuzioni percentuali dei due gruppi sono molto simili;
entrambe, infatti, hanno una profonda asimmetria a sinistra visto che la maggior parte delle
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valutazioni si concentra sul valore 1: il 75,7% degli intervistati che ancora non acquista moda
sostenibile ha scelto il valore 1 mentre tale percentuale sale all’82% per gli individui che già
acquistano moda sostenibile. Solamente 6 individui su 1182 hanno scelto i valori 6 e 7.
8.12.10 Informazioni riportate sull’Etichetta
Il decimo fattore analizzato è l’importanza che viene attribuita al fatto che le etichette dei
capi di abbigliamento presentano delle informazioni complete.
Tabella 8.43- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Informazioni riportate sull'Etichetta"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Informazioni riportate sull'Etichetta
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
131
27%
65
9%
196
17%
92
19%
87
12%
179
15%
71
15%
133
19%
204
17%
48
10%
87
12%
135
11%
51
11%
77
11%
128
11%
44
9%
111
16%
155
13%
40
8%
145
21%
185
16%
477
100%
705
100%
1182
100%
3,1844
4,329
3,86717

Anche questo fattore è stato valutato moderatamente importante, visto che la media
campionaria è pari a 3,86717. Tra i due gruppi emerge una chiara differenza: infatti, la media
delle valutazioni calcolata per gli individui che ancora non acquistano moda sostenibile è pari
a 3,1844 mentre quella calcolata per gli individui che già comprano moda sostenibile è pari a
4,329. È infatti logico attendersi che i consumatori sostenibili siano più attenti ed interessati
all’origine del capo di abbigliamento che intendono acquistare, soprattutto se il prezzo è
maggiormente elevato.
Grafico 8.41- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita a “Informazioni sull’etichetta” dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.
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Il Grafico 8.41 ben rappresenta la differenza dell’importanza attribuita al fenomeno da parte
dei due gruppi: come emerge chiaramente le valutazioni espresse dagli individui che ancora
non acquistano moda sostenibile si concentrano verso i valori più bassi, mentre quelle
espresse dai consumatori che già acquistano moda sostenibile si concentrano verso i valori
più alti.
8.12.11 Certificazioni GRS, OEKO TEX, GOTS
L’undicesimo fattore analizzato è l’importanza che viene attribuita alla presenza di alcune tra
le più note certificazioni (GRS, OEKO TEX, GOTS) che riconoscono e garantiscono la
sostenibilità di un capo di abbigliamento.
Tabella 8.44- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Certificazioni GRS, OEKO TEX, GOTS"

Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Certificazioni GRS, OEKO TEX, GOTS
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
271
57%
205
29%
476
40%
82
17%
123
17%
205
17%
44
9%
99
14%
143
12%
35
7%
100
14%
135
11%
27
6%
61
9%
88
7%
15
3%
54
8%
69
6%
3
1%
63
9%
66
6%
477
100%
705
100%
1182
100%
1,9979
3,146
2,6827

Complessivamente la presenza di tali certificazioni è stata giudicata moderatamente
importante dal campione di consumatori intervistati, con una media campionaria delle
valutazioni attribuite pari a 2,6827. Anche in questo caso emerge una differenza tangibile tra
i due gruppi: la media delle valutazioni calcolata per il gruppo di consumatori che ancora non
acquista moda sostenibile è pari a 1,9979; tale valore, essendo inferiore al valore soglia 2,5,
indica che i soggetti appartenenti a questo gruppo non sono interessati alla presenza di queste
certificazioni quando comprano capi moda. Invece, la media calcolata per il gruppo di
individui che già acquistano moda sostenibile ammonta a 3,146; questo valore medio,
sicuramente più elevato rispetto a quello calcolato per il primo gruppo, dimostra tuttavia che
la presenza delle certificazioni non è un requisito così rilevante neanche per coloro che già
acquistano moda sostenibile.
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Grafico 8.42- Distribuzione percentuale della valutazione attribuita alle “Certificazioni GRS, OEKO TEX, GOTS" dagli acquirenti di
M.S. e dai non acquirenti M.S.

Le distribuzioni percentuali rappresentate nel Grafico 8.42 confermano quanto analizzato in
termini di medie: in entrambi i casi le valutazioni espresse si concentrano prevalentemente
sui valori bassi della scala d’importanza.
In conclusione, i tre attributi che vengono considerati maggiormente dagli individui
intervistati quando acquistano un generico capo moda sono:
1. L’estetica del capo (media del campione: 5,4069);
2. La qualità del capo (media del campione: 5,1023);
3. Il prezzo del capo (media del campione: 5,048).
Mentre, gli attributi che vengono presi meno in considerazione dagli intervistati quando
acquistano dei capi di abbigliamento sono:
1. La sponsorizzazione del capo da parte di un influencer (media del campione: 1,3730);
2. Il Marchio (media del campione: 2,6802);
3. Le certificazioni di sostenibilità (media campionaria: 2,6827).

8.13 Analisi del sostegno alla Moda Sostenibile per classi d’età
Alla domanda “quanto è a favore della moda sostenibile?” quasi la metà del campione, ovvero
il 49,5% dei rispondenti, ha dichiarato di essere molto favorevole, il 38,1% degli intervistati
si è detto favorevole e solo l’11,9% ha dichiarato di essere indifferente alla moda sostenibile.
Complessivamente, solo 6 individui su 1182 intervistati hanno dichiarato di essere poco
favorevoli o non favorevoli.
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Tabella 8.45- Tabella di frequenza del grado di sostegno alla Moda Sostenibile
Gen Z
Millenials
Gen X
Baby Boomers
Campione
Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. % Freq. Ass Freq. %
Molto Favorevole
173
50,6%
251
55,2%
129
41,9%
32
41,6%
585
49,5%
Favorevole
122
35,7%
150
33,0%
142
46,1%
36
46,8%
450
38,1%
Indifferente
45
13,2%
52
11,4%
36
11,7%
8
10,4%
141
11,9%
Poco favorevole
1
0,3%
0
0,0%
1
0,3%
1
1,3%
3
0,3%
Non Favorevole
1
0,3%
2
0,4%
0
0,0%
0
0,0%
3
0,3%
Totale
342 100,0%
455 100,0%
308 100,0%
77 100,0%
1182 100,0%

All’interno della Tabella 8.45, il campione è stato diviso in fasce di età in base all’anno di
nascita degli intervistati. I Millenials sono la generazione che si è dichiarata più favorevole alla
moda sostenibile, visto che ben il 55,2% ha affermato di essere molto favorevole, seguiti poi
dalla Generazione Z, dove ben il 50,6% si è dichiarato molto favorevole. Più moderati sono
risultati gli individui appartenenti alla Generazione X e i Baby Boomers, che comunque hanno
espresso un elevato grado di supporto, prevalentemente dichiarandosi favorevoli,
rispettivamente il 46,1% degli appartenenti alla Generazione X ed il 46,85 dei Baby Boomers.
Tuttavia, il gruppo dei Boomers è composto da una minoranza di individui rispetto agli altri
tre gruppi e questo impedisce di trarre delle conclusioni statisticamente significative; più volte
infatti è stato sottolineato che il campione è distorto per il genere e l’età.
Grafico 8.43 Distribuzione percentuale del grado di sostegno alla Moda Sostenibile degli acquirenti di capi moda

Dal Grafico 8.43, emerge chiaramente il maggior sostegno da parte dei Millenials e degli
appartenenti alla Generazione Z, mentre le altre categorie risultano essere più moderate.
Coloro che si sono professati indifferenti alla moda sostenibile sono piuttosto omogenei tra
le differenti generazioni mentre sono davvero pochi coloro che hanno dichiarato di non
supportare la moda sostenibile. Tale quesito era stato posto anche all’interno dello studio
condotto da KPMG (2019), ed in quel caso era emerso che la fascia di età che maggiormente
sosteneva la moda sostenibile erano i ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 24 anni.
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8.14 Analisi degli attributi che definiscono la Moda Sostenibile
Differenti aspetti rientrano nella definizione di sostenibilità, tuttavia i consumatori tendono
ad identificare il concetto di “sostenibile” solo con alcuni elementi non considerandone altri.
Comprendere come i consumatori intendano la sostenibilità è un primo passo per
comunicarla in maniera efficace. Le dimensioni di seguito analizzate sono state prese in
considerazione a partire dallo studio realizzato da KPMG nel 2019 per il Global Fashion
Summit; quest’analisi si pone l’obiettivo di comprendere la percezione che i consumatori
hanno in merito al fenomeno della moda sostenibile in quanto tale e del concetto più ampio
di economia circolare. Recentemente, infatti, il termine sostenibilità legato alla moda si è
arricchito di nuovi significati: non è più sostenibile solo un prodotto realizzato rispettando i
principi ambientali ed etici ma lo sono anche dei comportamenti che i consumatori scelgono
di adottare consapevolmente, ad esempio non comprando un abito che indosserebbero solo
una volta ma prendendolo piuttosto in prestito, oppure comprando vestiti usati invece che
nuovi. Tutte queste abitudini si inseriscono all’interno di un concetto più ampio di “moda
sostenibile” visto che il loro compimento permette di ridurre l’enorme ammontare di rifiuti
prodotti dall’acquisto smodato di capi di abbigliamento, riducendo così l’inquinamento postconsumo.
Pertanto, ai soggetti intervistati è stato chiesto di esprimere quanto ritenessero pertinente un
determinato attributo concetto di moda sostenibile; anche in questo caso è stata utilizzata
una scala Likert con valori da 1 a 7, dove 1 significa “per nulla pertinente con il concetto di
moda sostenibile” e 7 “molto pertinente con il concetto di moda sostenibile”. Anche in
questo caso il campione è stato suddiviso in due gruppi di consumatori: coloro che ancora
non acquistano moda sostenibile e coloro che invece già l’acquistano. In questo modo è
possibile comprendere se esistono delle differenti percezioni del fenomeno tra le due
tipologie di consumatori così da adottare un approccio comunicativo più mirato in base alla
loro concezione di sostenibilità.
8.14.1 Alta qualità/durabilità del prodotto
Il primo attributo analizzato è l’alta qualità associata ad un prodotto moda sostenibile.
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Tabella 8.46- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Alta qualità/durabilità"

Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Punteggio Alta Qualità/Durabilità
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
35
7%
28
4%
63
5%
59
12%
58
8%
117
10%
75
16%
99
14%
174
15%
57
12%
54
8%
111
9%
83
17%
107
15%
190
16%
77
16%
147
21%
224
19%
91
19%
212
30%
303
26%
477
100%
705
100%
1182
100%
4,4444
5,0468
4,8037

Dai dati riportati in Tabella 8.46 emerge che complessivamente il campione di consumatori
coinvolti in questa ricerca considera abbastanza pertinente associare ad un capo moda
sostenibile un’elevata qualità. Infatti, la media del campione è pari a 4,8037 tuttavia al suo
interno vi sono delle differenze, infatti: il gruppo di consumatori che ancora non acquista
capi moda sostenibili reputa in media meno pertinente tale attributo rispetto al gruppo di
consumatori che già acquista moda sostenibile, visto che la media dei punteggi per il primo
gruppo è pari a 4,4444 mentre per il secondo è di 5,0468. Dunque, i consumatori che già
acquistano capi moda sostenibili, avendo fatto esperienza di tali prodotti, con più facilità, vi
associano un’elevata qualità.
Grafico 8.44- Distribuzione percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Alta qualità/durabilità" dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.

Come emerge dal grafico 8.44, è chiaro che la distribuzione è asimmetrica verso destra,
ovvero la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che considera pertinente associare una
maggiore qualità quando pensa ad un prodotto sostenibile. Confrontando la percentuale
cumulata attribuita ai punteggi elevati 5, 6 e 7 dai due gruppi di consumatori emerge che: il
52% (rispettivamente 17%, 16% e 19%) di coloro che ancora non acquistano capi moda
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sostenibili ha espresso tali valutazioni e la percentuale cumulata sale ulteriormente se si
prendono in considerazione i consumatori che già acquistano moda sostenibile: di questi,
ben il 66% (15%+21%+30%) ha selezionato dei punteggi elevati.
8.14.2 Processi Produttivi poco inquinanti
Il secondo attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera dei processi produttivi poco inquinanti un concetto pertinente a quello più ampio
di moda sostenibile.
Tabella 8.47- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Processi Produttivi poco inquinanti"

Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Processi Produttivi Poco Inquinanti
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
13
3%
5
1%
18
2%
16
3%
21
3%
37
3%
74
16%
105
15%
179
15%
30
6%
30
4%
60
5%
33
7%
41
6%
74
6%
89
19%
114
16%
203
17%
222
47%
389
55%
611
52%
477
100%
705
100%
1182
100%
5,53459
5,80709
5,69712

Tra gli elementi analizzati, quello a cui il campione di intervistati ha attribuito un maggior
grado di pertinenza con il concetto di sostenibilità è quello legato proprio a dei processi
produttivi poco inquinanti. Infatti, la media campionaria è pari a 5,69712 che supera il valore
soglia di 5; pertanto, in media, il campione di intervistati considera molto pertinente dei
processi produttivi poco inquinanti al concetto di moda sostenibile. In questo caso, non
emerge una grande differenza tra i due gruppi di intervistati, visto che la media delle
valutazioni espresse da coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili è pari a
5,53459, mentre la media delle valutazioni espresse da coloro che già acquistano capi moda
sostenibili è pari a 5,80709.
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Grafico 8.45- Distribuzione percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Processi Produttivi poco inquinanti" dagli acquirenti di M.S. e
dai non acquirenti di M.S.

I risultati espressi in termini medi sono confermati dal grafico 8.45 della distribuzione
percentuale: infatti, per ambedue i gruppi di consumatori è possibile osservare un picco di
valutazioni attribuite al valore 7; in particolare, il 47% degli intervistati che ancora non
acquistano moda sostenibile ha espresso tale valore e la percentuale sale addirittura al 55%
in riferimento al gruppo di consumatori che già acquistano capi moda sostenibili. Di
conseguenza, i consumatori si aspettano che i capi moda che vengono considerati sostenibili
pongano una maggiore attenzione al modo in cui i prodotti vengono realizzati, portando
rispetto all’ambiente e alle regolamentazioni espresse su tale tema.
8.14.3 Condizioni di Lavoro Adeguate e Retribuzione Equa
Il terzo attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera delle condizioni di lavoro adeguate un concetto pertinente a quello più ampio di
moda sostenibile.
Tabella 8.48- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Condizioni di lavoro adeguate"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Condizioni di lavoro adeguate e Retribuzione equa
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
19
4%
5
1%
24
2%
39
8%
29
4%
68
6%
66
14%
100
14%
166
14%
42
9%
32
5%
74
6%
42
9%
49
7%
91
8%
89
19%
120
17%
209
18%
180
38%
370
52%
550
47%
477
100%
705
100%
1182
100%
5,1719
5,739
5,5101

Il campione intervistato reputa molto pertinente il fatto che un capo moda sostenibile sia
realizzato da dei lavoratori che operino in delle condizioni adeguate e che siano retribuiti
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proporzionatamente: infatti, la media dei punteggi campionaria è molto elevata pari a 5,5101.
Tra i due gruppi emerge una sottile differenza visto che la media dei punteggi attribuiti da
coloro che ancora non comprano capi moda sostenibili è pari a 5,1719 mentre quella calcolata
per il gruppo di consumatori che già acquistano moda sostenibile è pari a 5,739. Di fatto,
entrambi i gruppi di consumatori reputano tale attributo molto pertinente con il concetto di
moda sostenibile; del resto, la sostenibilità non si riferisce solo alle responsabilità ambientali
ma anche a quelle umane ed etiche, valori questi ultimi scardinati dalle pratiche messe in atto
dalla fast fashion, che, per introdurre sempre più capi di abbigliamento nei circuiti d’acquisto
a prezzi più vantaggiosi, ha giocato sulla leva dei salari, portando ad una maggiore
delocalizzazione del lavoro in quelle aree del mondo in cui i diritti dei lavoratori sono meno
tutelati.
Grafico 8.46- Distribuzione Percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Condizioni di lavoro adeguate" dagli acquirenti M.S. e dai non
acquirenti M.S.

Anche in questo caso il Grafico 8.46 presenta una notevole asimmetria verso destra, infatti:
il 38% degli intervistati appartenenti al gruppo di consumatori che ancora non acquistano
moda sostenibile ha selezionato il valore massimo di pertinenza, ovvero 7 e tale percentuale
sale al 52% per i consumatori che già comprano moda sostenibile. La componente etica è in
generale molto sentita dai consumatori come costituente del concetto di sostenibilità.
8.14.4 Luogo di Produzione
Il quarto attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera pertinente al concetto di sostenibilità il luogo in cui vengono prodotti i capi moda.
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Tabella 8.49- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Luogo di Produzione"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Non ancora Acquirenti MS
Freq. Ass.
Freq. %
63
13%
61
13%
65
14%
66
14%
83
17%
65
14%
74
16%
477
100%
4,1236

Luogo di Produzione
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
46
7%
109
9%
80
11%
141
12%
92
13%
157
13%
110
16%
176
15%
110
16%
193
16%
121
17%
186
16%
146
21%
220
19%
705
100%
1182
100%
4,5673
4,3888

Il campione di intervistati ha giudicato moderatamente pertinente questo attributo al
concetto di moda sostenibile, visto che la media campionaria risulta essere pari a 4,3888
quindi inferiore al valore soglia di 5. La media calcolata per il gruppo di consumatori che
ancora non comprano moda sostenibile è pari a 4,1236 mentre quella calcolata per il gruppo
di consumatori che ancora non comprano moda sostenibile è pari a 4,5673. Tra i due gruppi
emerge una sottile differenza: il primo attribuisce in media meno pertinenza al luogo di
produzione al concetto di moda sostenibile, mentre il secondo attribuisce una maggiore
pertinenza a tale attributo. È ragionevole attendersi questa differenza, visto che, come scritto
poco sopra, spesso le grandi case di moda per abbattere i costi delocalizzano la produzione
in quei paesi dove il costo del lavoro è molto più basso e dove spesso i lavoratori sono
costretti ad operare in condizioni molto precarie (si ricorda il caso del Rana Plaza di Savar
esposto nell’introduzione). Dunque, coloro che già acquistano moda sostenibile è palese che
siano più sensibili al luogo in cui i capi vengono realizzati, reputando “meno sostenibili”
quelli che vengono prodotti in determinate aree del mondo.
Grafico 8.47- Distribuzione Percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Luogo di Produzione" dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.
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Per quanto riguarda l’andamento della distribuzione percentuale (Grafico 8.47) emerge che
gli individui che ancora non acquistano capi moda sostenibili si sono abbastanza
equidistribuiti, visto che le percentuali per ciascun valore sono tra loro molto simili. Mentre
per coloro che già acquistano capi moda sostenibili la distribuzione risulta essere
maggiormente concentrata verso i valori più elevati con un picco sul valore 7 (21%).
8.14.5 Utilizzo di Materiali Organici
Il quinto attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera pertinente al concetto di sostenibilità il fatto che vengano utilizzati dei materiali
organici nella produzione di capi moda sostenibili.
Tabella 8.50- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Utilizzo di Materiali Biodegradabili"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Utilizzo di Materiali Organici
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
28
6%
20
3%
48
4%
40
8%
39
6%
79
7%
65
14%
98
14%
163
14%
39
8%
59
8%
98
8%
60
13%
93
13%
153
13%
99
21%
160
23%
259
22%
146
31%
236
33%
382
32%
477
100%
705
100%
1182
100%
4,979
5,2553
5,1438

Complessivamente il campione ha reputato molto pertinente questo attributo al concetto di
moda sostenibile, visto che la media campionaria risulta essere pari a 5,1438, superiore al
valore soglia di 5. Tra i due gruppi emerge una sottile differenza ma complessivamente
entrambi hanno attribuito valutazioni prevalentemente elevate; infatti, il gruppo dei
consumatori che ancora non acquista capi moda sostenibili ha espresso una valutazione
media pari a 4,979 mentre il gruppo di consumatori che già acquistano moda sostenibile ha
espresso una valutazione media pari a 5,2553. Del resto, è logico attendersi che associato al
concetto di sostenibilità vi sia l’utilizzo di tessuti che tutelano l’ambiente.
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Grafico 8.48- Distribuzione percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Utilizzo di Materiali Biodegradabili" dagli acquirenti di M.S.
e dai non acquirenti di M.S.

Come emerge dal Grafico 8.48, le valutazioni espresse da ambo i gruppi di consumatori si
concentrano prevalentemente sui valori più elevati, infatti: il 52% (21%+31%) degli
intervistati che ancora non comprano moda sostenibile ha selezionato rispettivamente i valori
6 e 7 e tale percentuale sale al 56% (23%+33%) se si considera il gruppo di consumatori che
già acquistano moda sostenibile.
8.14.6 Utilizzo di Materiali Riciclati
Il sesto attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera pertinente al concetto di sostenibilità il fatto che vengano utilizzati dei materiali
riciclati nella produzione di capi moda sostenibili.
Tabella 8.51- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Utilizzo di Materiali Riciclati"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Utilizzo di Materiali Riciclati
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
23
5%
11
2%
34
3%
33
7%
39
6%
72
6%
72
15%
106
15%
178
15%
39
8%
45
6%
84
7%
52
11%
100
14%
152
13%
104
22%
145
21%
249
21%
154
32%
259
37%
413
35%
477
100%
705
100%
1182
100%
5,0796
5,3475
5,2394

Analizzando la media calcolata sul campione per il seguente attributo emerge che gli
intervistati reputano molto pertinente il fatto che i capi moda sostenibili siano realizzati con
tessuti riciclati. Ambedue i gruppi di consumatori, infatti, hanno attribuito un punteggio
medio superiore al valore soglia 5: la media del gruppo dei consumatori che ancora non
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acquistano moda sostenibile è pari a 5,0796 mentre la media calcolata sul gruppo di
consumatori che già acquistano moda sostenibile è pari a 5,3475.
Grafico 8.49- Distribuzione Percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Utilizzo di Materiali Riciclati" dagli acquirenti di M.S. e dai
non acquirenti di M.S.

Quanto espresso dalle medie, emerge chiaramente dal Grafico 8.49; infatti è possibile notare
una maggiore concentrazione della distribuzione verso i valori più elevati. In particolare, ben
il 54% (22%+32%) degli individui che ancora non comprano moda sostenibile ha scelto
rispettivamente i valori di pertinenza 6 e 7 mentre tale percentuale sale al 58% (21%+37%)
se si considerano gli individui che già acquistano capi moda sostenibili.
8.14.7 Acquisto Capi Usati
Gli ultimi tre elementi presi in considerazione sono: “acquisto di capi usati”, “condivisione
di capi moda” e “donazione di capi moda in buono stato”; questi atteggiamenti si inseriscono
nel concetto più ampio di economia circolare volta a ridurre gli eccessivi scarti post-consumo.
L’obiettivo dell’analisi è comprendere se il campione di intervistati associa questi
atteggiamenti come pertinenti al concetto di moda sostenibile nonostante non rappresentino
la sostenibilità in senso stretto, descritta dalle dimensioni precedentemente indagate.
Tabella 8.52- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Acquisto di capi usati"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Non ancora Acquirenti MS
Freq. Ass.
Freq. %
86
18%
70
15%
64
13%
59
12%
67
14%
62
13%
69
14%
477
100%
3,8658

Acquisto Capi Usati
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
70
10%
156
13%
83
12%
153
13%
95
13%
159
13%
74
10%
133
11%
77
11%
144
12%
116
16%
178
15%
190
27%
259
22%
705
100%
1182
100%
4,578
4,291
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Per quanto riguarda l’acquisto di capi moda usati il campione di intervistati reputa tale
attributo moderatamente pertinente al concetto di moda sostenibile visto che la media
campionaria è pari a 4,291. Tra i due gruppi di consumatori emerge una sostanziale
differenza, infatti: la media calcolata per coloro che ancora non acquistano moda sostenibile
è pari a 3,8658 mentre quella calcolata per il gruppo di consumatori che già acquistano moda
sostenibile è pari a 4,578. Di fatto coloro che già acquistano moda sostenibile, sebbene non
reputino ancora questa dimensione pertinente come le altre analizzate in precedenza,
riconoscono che l’acquisto di capi usati è un atteggiamento sostenibile che potrebbe
contribuire a risanare l’ambiente.
Grafico 8.50- Distribuzione percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Acquisto di capi usati" dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.

Come emerge dal Grafico 8.50, la distribuzione delle valutazioni attribuite da coloro che
ancora non acquistano moda sostenibile è abbastanza equidistribuita tra tutti i punteggi, con
una lieve maggioranza verso i valori più bassi; mentre per coloro che già acquistano capi
moda sostenibili è evidente che la maggior parte delle valutazioni espresse si concentra verso
i valori più elevati della distribuzione.
8.14.8 Condivisione di Capi Moda
L’ottavo attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera pertinente al concetto di sostenibilità la condivisione di capi moda.
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Tabella 8.53- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Condivisione di capi moda"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Condivisione di Capi Moda
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
112
23%
121
17%
233
20%
89
19%
104
15%
193
16%
67
14%
92
13%
159
13%
66
14%
89
13%
155
13%
71
15%
91
13%
162
14%
36
8%
82
12%
118
10%
36
8%
126
18%
162
14%
477
100%
705
100%
1182
100%
3,308
3,9574
3,6954

Il punteggio medio espresso dal campione intervistato è pari a 3,6954; di fatto, i rispondenti
ritengono che la condivisione di capi moda sia abbastanza pertinente al concetto di
sostenibilità, ma questo valore medio è uno dei più bassi. La condivisione di capi moda è una
pratica solo recente che trova non poche difficoltà nell’affermarsi, legate soprattutto ai costi
ancora molto elevati di noleggio e al timore che sia poco igienico. Anche in questo caso
emerge una differenza nei punteggi medi calcolati sui due gruppi: la media calcolata per
coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili è pari a 3,308 mentre la media
calcolata per coloro che già acquistano capi moda sostenibili è pari a 3,9574.
Grafico 8.51- Distribuzione percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Condivisione di capi moda" dagli acquirenti di M.S. e dai non
acquirenti di M.S.

Il Grafico 8.51 ben rappresenta i differenti approcci dei due gruppi: la maggior parte degli
intervistati che ancora non acquistano capi moda sostenibili ha selezionato valori di
pertinenza bassi, mentre coloro che già acquistano capi moda sostenibili sono più sensibili al
fenomeno, anche se la percentuale di coloro che hanno scelto il valore 1 (17%) e di coloro
che hanno scelto 7 (18%) sono molto vicine tra di loro, questo ad indicare che, anche per
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questo gruppo di consumatori, vi sono divergenze di opinioni in merito alla pertinenza della
condivisione di capi moda.
8.14.9 Donazione di Capi Moda in Buono Stato
Il nono attributo analizzato si pone l’obiettivo di comprendere se il campione intervistato
considera pertinente al concetto di sostenibilità il fatto che vengano donati quei capi dismessi
che sono ancora in un buono stato.
Tabella 8.54- Tabella di frequenza del punteggio attribuito all'attributo "Donazione di capi moda in buono stato"
Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
Totale Complessivo
Media

Donazione di Capi Moda in buono stato
Non ancora Acquirenti MS
Acquirenti MS
Campione
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass.
Freq. %
Freq. Ass. Freq. %
66
14%
51
7%
117
10%
69
14%
74
10%
143
12%
55
12%
90
13%
145
12%
55
12%
71
10%
126
11%
73
15%
99
14%
172
15%
72
15%
111
16%
183
15%
87
18%
209
30%
296
25%
477
100%
705
100%
1182
100%
4,0356
4,79
4,5448

La media del campione paria a 4,5448 conferma che il campione considera abbastanza
pertinente la donazione di capi moda con un approccio sostenibile. Anche in questo caso
emergono delle differenze tra i due gruppi di consumatori visto che la media calcolata per
coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili è pari a 4,0356 mentre quella
calcolata per i consumatori che già acquistano capi moda sostenibili è pari a 4,79. Non
stupisce anche in questo caso che emerga un differente approccio tra i due gruppi di
consumatori.
Grafico 8.52- Distribuzione percentuale del punteggio attribuito all'attributo "Donazione di capi moda in buono stato" dagli acquirenti di
M.S. e dai non acquirenti di M.S..
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La distribuzione percentuale riportata nel Grafico 8.52 mostra l’effettiva propensione di
ambedue i gruppi a considerare la donazione di capi moda in buono stato un atteggiamento
sostenibile, soprattutto da parte di coloro che già acquistano capi moda sostenibili.
In conclusione, i tre attributi che sono stati considerati maggiormente pertinenti al concetto
di moda sostenibile dal campione intervistato sono:
4. Processi produttivi poco inquinanti (media campionaria: 5,69712)
5. Condizioni di lavoro adeguate e retribuzione equa (media campionaria: 5,5101)
6. Utilizzo di materiali riciclati (media campionaria: 5,2394)
Dunque, il campione intervistato reputa sostenibile quelle pratiche che tengono in
considerazione l’ambiente e l’etica lavorativa ma ancora non danno molta rilevanza ai
concetti predicati dall’economia circolare. Sicuramente, in futuro sarà necessario esaltare
anche quest’ultimo aspetto per garantire un approccio in toto sostenibile, anche nella fase di
dismissione dei capi utilizzati.

8.15 Analisi delle motivazioni che inducono all’acquisto di capi moda
sostenibile
È già stato messo in evidenza che il campione preso in considerazione in questo elaborato è
composto da 477 individui che hanno dichiarato di non acquistare ancora capi moda
sostenibili e da 705 individui che hanno dichiarato di acquistare già moda sostenibile. Per
approfondire queste dinamiche, è stato chiesto a ciascun gruppo di rispondenti perché
acquistano o non acquistano capi moda sostenibili e a questi ultimi è stato chiesto anche se
in futuro sarebbero intenzionati a farlo.
Si procede in primis con l’analisi delle motivazioni che spingono coloro che già acquistano
moda sostenibile a comprare capi sostenibili; il quesito posto nel questionario era “per quali
dei seguenti motivi acquista capi moda sostenibili?”. Anche in questo caso è stato chiesto di
esprimere un valore da 1 a 7, dove: 1 significa che l’attributo considerato è poco importante
ai fini dell’acquisto e 7 invece importantissimo. Il cluster preso in considerazione è
chiaramente solo quello composto da coloro che hanno dichiarato di acquistare già capi
moda sostenibili.
Il primo attributo analizzato è l’importanza che i consumatori attribuiscono al fatto che i
produttori di moda sostenibile riconoscano un adeguato compenso ai lavoratori che
producono i capi moda.
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Tabella 8.55- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Riconoscimento di un adeguato compenso ai
lavoratori" dagli acquirenti di M.S.
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS riconosce un giusto valore ai lavoratori
Freq. Ass.
Freq.%
22
3%
43
6%
109
15%
81
11%
96
14%
140
20%
214
30%
705
100%
5,07375

La media delle valutazioni espresse è pari a 5,07375; dunque i rispondenti ritengono che
questo elemento sia una motivazione molto importante del fatto che acquistino capi moda
sostenibili piuttosto che moda convenzionale. Infatti, ben il 50% (20%+30%) dei
consumatori che già acquistano capi moda sostenibili ha espresso valutazioni di importanza
molto elevate (valori 6 e 7). Quindi, comunicare l’attenzione etica perseguita dalle aziende
sostenibili potrebbe essere un buon incentivo per stimolare l’acquisto di moda sostenibile,
visto che questo cluster di consumatori dimostra un gran interesse verso tale tematica.
Il secondo attributo analizzato è l’importanza che i consumatori attribuiscono al fatto che la
produzione di moda sostenibile tenga in maggior considerazione la tutela dell’ambiente,
adottando processi produttivi meno inquinanti nonostante questi richiedano spesso di
sostenere dei costi più elevati.
Tabella 8.56- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione “Maggiore tutela dell’ambiente” dagli acquirenti di
M.S.
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS tutela di più l'ambiente
Freq. Ass.
Freq.%
4
30
124
63
78
123
283
705
5,3858

1%
4%
18%
9%
11%
17%
40%
100%

Ben il 40% degli intervistati ha dichiarato che attribuisce moltissima importanza al fatto che
la moda sostenibile tuteli maggiormente l’ambiente rispetto a quella convenzionale e proprio
per questo motivo sono indotti ad acquistarla. Anche in questo caso la media delle valutazioni
espresse è elevata e pari a 5,3858. In generale si può affermare che una maggior tutela
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dell’ambiente ed il rispetto per i lavoratori sono tra le principali motivazioni che inducono
all’acquisto coloro che già comprano capi moda.
Il terzo attributo analizzato è l’importanza che i consumatori attribuiscono al fatto che i capi
moda sostenibili abbiano una maggior qualità e si usurino meno facilmente rispetto ai capi
moda low-cost.
Tabella 8.57- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione “Maggior qualità” dagli acquirenti di M.S.
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Per la maggior qualità e durata della MS
Freq. Ass.
Freq.%
56
8%
111
16%
115
16%
95
13%
113
16%
112
16%
103
15%
705
100%
4,2

La media delle valutazioni espresse dal campione è pari a 4,2, dunque i consumatori
intervistati considerano moderatamente importante questo aspetto quando acquistano moda
sostenibile. La maggior qualità, dunque, non è tra le principali motivazioni che spinge i
consumatori ad acquistare moda sostenibile; di fatto, questo risultato permette di affermare
che coloro che hanno già scelto di acquistare moda sostenibile non lo fa per fini “egoistici”
solo per avere una maggior qualità dei capi ma lo fa soprattutto per rispondere ad un set di
valori interiori che implicano prevalentemente il rispetto dell’ambiente e delle persone.
Pertanto, a livello di comunicazione, risulterà più efficace concentrare la comunicazione su
questi ultimi aspetti piuttosto che sulla maggior qualità dei capi sostenibili in rapporto a quelli
convenzionali.
Si è poi voluto comprendere se una delle motivazioni che induce gli intervistati ad acquistare
capi moda sostenibili è il fatto che ad oggi la sostenibilità è diventata una sorta di moda.
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Tabella 8.58- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Va di moda" dagli acquirenti di M.S.
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Perché va di moda acquistare MS
Freq. Ass.
Freq.%
518
73%
102
14%
41
6%
25
4%
13
2%
1
0%
5
1%
705
100%
1,49078

La risposta del campione a tale quesito è stata molto chiara: il 73% degli intervistati ha infatti
dichiarato che non reputa per nulla importante il fatto che la sostenibilità ad oggi sia diventata
una moda. Difatti, la media delle valutazioni espresse calcolata sul campione dei rispondenti
è molto bassa e pari a 1,49078. Anche questo risultato conferma che coloro che ad oggi
acquistano capi moda sostenibili lo fa perché persegue dei valori forti e non delle mode
effimere.
Un altro attributo sottoposto agli intervistati chiedeva se coloro che già comprano moda
sostenibile lo fa per non sentirsi in colpa.
Tabella 8.59- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione “Non sentirmi in colpa” dagli acquirenti di M.S.
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Acquisto MS per non sentirmi in colpa
Freq. Ass.
Freq.%
368
52%
117
17%
78
11%
48
7%
42
6%
31
4%
21
3%
705
100%
2,22836

Anche in questo caso la risposta è stata molto chiara: coloro che già acquistano capi moda
sostenibili non reputano una motivazione importante il fatto di farlo per non sentirsi in colpa.
La media calcolata sul campione è infatti piuttosto bassa e pari a 2,22836.
Infine, è stato chiesto agli intervistati se una motivazione per loro importante sia il fatto che
la moda sostenibile possa essere considerata uno status symbol, visto l’elevato costo che ad
oggi la caratterizza.
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Tabella 8.60- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Status symbol" dagli acquirenti di M.S.
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Acquisto MS perché è uno status symbol
Freq. Ass.
Freq.%
545
77%
75
11%
48
7%
18
3%
10
1%
6
1%
3
0%
705
100%
1,44397

Anche in questo caso la risposta è negativa visto che ben il 77% degli intervistati ha espresso
come valutazione 1, dichiarando che il fatto che la moda sostenibile possa essere considerata
uno status symbol per loro non è per niente importante. La media delle valutazioni espresse
dagli intervistati è pari a 1,44397, confermando che lo status symbol non è una motivazione
importante al fine dell’acquisto di capi moda sostenibili. Anzi, ciò che auspica la maggior
parte delle persone che sostengono la moda sostenibile è che essa diventi il prima possibile
accessibile al maggior numero di persone così da preservare maggiormente il pianeta e gli
esseri viventi che lo popolano.
Quanto riportato sopra può essere riassunto dal Grafico 8.53 che riporta la media delle
valutazioni espresse per ciascun attributo.
Grafico 8.53- Medie delle valutazioni espresse per le motivazioni che inducono all’acquisto di moda sostenibile i consumatori che
già acquistano M.S.

Come emerge chiaramente le motivazioni che risultano essere considerate più importanti dai
consumatori che già acquistano moda sostenibile quando comprano sono:
•

La maggior tutela per l’ambiente (Valutazione media: 5,3858)
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•

Il riconoscimento di un’adeguata retribuzione ai lavoratori (Valutazione media:
5,07375)

•

La maggior qualità e durabilità dei capi moda (Valutazione media: 4,2)

8.16 Analisi delle motivazioni che non stimolano gli intervistati ad
acquistare Moda Sostenibile
I consumatori che ancora non acquistano moda sostenibile sono stati ulteriormente divisi in
due gruppi: coloro che in futuro hanno intenzione di acquistare moda sostenibile e coloro
che non hanno intenzione di farlo nemmeno in futuro, e ne sono state analizzate le
motivazioni per ambedue i gruppi.
Alla domanda “Anche se ancora non acquista capi moda sostenibili, sarebbe disposto ad
acquistarne in futuro?” 426 individui hanno risposto di si e solo 51 hanno affermato che non
ne acquisterebbero nemmeno in futuro. Il grafico 8.54 rappresenta il fenomeno espresso in
percentuale.
Grafico 8.54- Distribuzione percentuale dei consumatori che hanno dichiarato di non acquistare capi moda sostenibili in futuro

Dunque, solo l’11% di coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibile ha affermato
che non sarà intenzionato a farlo neanche in futuro. A livello complessivo, solo 51 individui
su 1182 ha dichiarato che non si interesserà neanche più avanti alla moda sostenibile, ovvero
appena il 4,315% di coloro che hanno dichiarato di acquistare capi di abbigliamento. Questo
è sicuramente un dato confortante, anche se è necessario ricordare che il campione è distorto
e tale percentuale non può rappresentare quella dell’intera popolazione.

8.17 Analisi delle motivazioni per cui neanche in futuro alcuni
consumatori compreranno Moda Sostenibile
In seguito, sono state indagate le motivazioni che inducono questo sottogruppo di
consumatori a pensare di non voler comprare moda sostenibile nemmeno in futuro. È
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interessante comprendere cosa disincentiva l’acquisto di capi moda sostenibili in modo tale
da poter raggiungere questo gruppo di consumatori “scettici” con una comunicazione più
efficace in modo tale da persuaderli ad interessarsi agli aspetti sostenibili della moda. Come
in precedenza, è stato chiesto agli intervistati di valutare attraverso una scala Likert declinata
in valori da 1 a 7 le motivazioni loro presentate, dove 1 significa “per nulla importante” e 7
significa invece “molto importante”.
La prima possibile motivazione presa in considerazione è il fatto che possano percepire il
fenomeno della moda sostenibile come una mera strategia di marketing, ovvero greenwashing,
che le aziende attuano per “pulirsi la coscienza” dopo anni di atteggiamenti poco sostenibili.
Come esposto nella Prefazione, oggigiorno il concetto di sostenibilità è oramai inflazionato,
ed il fatto che venga utilizzato in quasi tutti i contesti potrebbe averne vanificato il significato.
Questo quesito si pone dunque l’obiettivo di comprendere se da parte dei consumatori la
sostenibilità è percepita come una pratica in sostanza o solo come una pratica “di fatto” per
incentivare le vendite, che tuttavia non rispetta gli effettivi paradigmi della sostenibilità in
quanto tale.
Tabella 8.61- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Strategia di Marketing" da coloro che hanno dichiarato di non
acquistare M.S. in futuro
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS è solo una strategia di Marketing
Freq. Ass.
Freq.%
14
13
9
5
5
1
4
51
2,86274

27%
25%
18%
10%
10%
2%
8%
100%

In realtà, solo il 10% degli intervistati (2%+8%) reputa questo un fattore importante (avendo
espresso i valori 6 e 7) per la loro decisione di non acquistare neanche in futuro capi moda
sostenibili. La maggior parte dei consumatori che hanno ammesso che non acquisteranno
capi moda sostenibili neanche in futuro ha dichiarato che questo fattore non è stato
determinante per la loro scelta e che dunque non considerano la moda sostenibile una mera
strategia di marketing. La scarsa importanza attribuita a questa motivazione è espressa dalle
medie delle valutazioni pari appena a 2,86274.
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La seconda motivazione presa in considerazione è l’incapacità di riuscire a distinguere i capi
moda sostenibili da quelli che invece non lo sono, a causa della mancanza di informazioni
relative all’origine e alla produzione dei capi moda.
Tabella 8.62- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Incapacità di distinguere la moda sostenibile." da coloro che
hanno dichiarato di non acquistare M.S. in futuro
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Incapacità di distinguere la MS da quella convenzionale
Freq. Ass.
Freq.%
6
12%
7
14%
11
22%
3
6%
8
16%
5
10%
11
22%
51
100%
4,15686

La media delle valutazioni espressa dal sottogruppo intervistato è pari a 4,15686, dunque, gli
individui intervistati reputano abbastanza importante tale motivazione al fine della loro scelta
di non acquistare neanche in futuro capi moda sostenibili. La mancanza di informazioni e la
mancanza di competenze che permettono di distinguere un capo moda sostenibile da uno
convenzionale è una motivazione molto importante per ben il 48% (16%+10%+32%) degli
intervistati che hanno scelto i valori 5, 6 e 7 (ovvero i valori più alti nella scala d’importanza).
Il terzo elemento indagato è il fatto che la Moda Sostenibile ad oggi abbia un prezzo troppo
elevato e che esso non sia adeguatamente motivato ai consumatori finali.
Tabella 8.63- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Prezzo elevato non giustificato" da coloro che hanno dichiarato
di non acquistare M.S. in futuro
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS ha un prezzo troppo elevato non giustificato
Freq. Ass.
Freq.%
1
2%
8
16%
12
24%
5
10%
8
16%
8
16%
9
18%
51
100%
4,23352

Anche in questo caso la media dei valori espressi è abbastanza elevata e pari a 4,23352, ad
indicare che il sottogruppo di consumatori intervistato avverte questa dinamica come
abbastanza rilevante ai fini della loro scelta di non acquistare neanche in futuro moda
sostenibile. Ciò che emerge è che le aziende che producono e vendono moda sostenibile
dovrebbero dimostrare ai consumatori i motivi per cui il prezzo è così alto rispetto alla moda
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convenzionale e le atrocità che spesso si nascondono dietro ad un capo che viene venduto a
prezzi così bassi. Questo “risveglio della coscienza” potrebbe motivare e stimolare l’acquisto
di capi moda sostenibili.
La quarta motivazione presa in considerazione è il fatto che i consumatori che hanno
dichiarato che neanche in futuro acquisteranno capi moda sostenibili possano pensare che la
moda sostenibile non tuteli così tanto l’ambiente come afferma di fare.
Tabella 8.64- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Non tutela l’ambiente” da coloro che hanno dichiarato di non
acquistare M.S. in futuro

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Non tutela così tanto l'ambiente
Freq. Ass.
Freq.%
14
8
9
6
5
3
6
51
3,2549

27%
16%
18%
12%
10%
6%
12%
100%

La media delle valutazioni espresse per questa motivazione è in realtà piuttosto bassa e pari
a 3,2449. Pertanto, la maggior parte dei rispondenti reputa tale motivazione moderatamente
importante al fine della loro decisione di non acquistare capi moda sostenibili neanche in
futuro.
La quinta motivazione analizzata è il fatto che il prezzo elevato dei capi moda sostenibili è
troppo alto rispetto al potere d’acquisto dei consumatori medi, e che per questo il
sottogruppo di intervistati pensa che non sarà in grado di acquistarla neanche in un prossimo
futuro.
Tabella 8.65- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Prezzo troppo elevato" da coloro che hanno dichiarato di non
acquistare M.S. in futuro
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Il prezzo elevato della MS mi impedisce di acquistarla
Freq. Ass.
Freq.%
9
18%
6
12%
7
14%
12
24%
2
4%
4
8%
11
22%
51
100%
3,94117
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La media delle valutazioni espresse per questa motivazione è pari a 3,94117, dichiarando di
fatto tale attributo come abbastanza importante al fine della decisione di non acquistare capi
moda sostenibili neanche in futuro. Sicuramente, come già considerato, il prezzo elevato è
uno dei principali fattori che dissuade i consumatori dall’acquisto di capi moda sostenibile.
Infine, il sesto elemento indagato è il fatto che spesso i capi moda sostenibili sono troppo
classici e non seguono le mode del momento, visto che la loro produzione richiede delle
tempistiche che non permette ai produttori di uscire ogni mese con delle nuove collezioni.
Tabella 8.66- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Capi troppo classici" da coloro che hanno dichiarato di non
acquistare M.S. in futuro
Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

I capi MS sono troppo classici
Freq. Ass.
Freq.%
15
7
7
10
4
2
6
51
3,21568

29%
14%
14%
20%
8%
4%
12%
100%

Anche in questo caso, la media delle valutazioni espresse dal sottogruppo di consumatori è
piuttosto bassa e pari a 3,21568, indicando che questa motivazione è abbastanza importante
ma non eccessivamente rilevante al fine della loro decisione di non acquistare neanche in
futuro capi moda sostenibili. Tuttavia, creare delle collezioni più di tendenza incentiverebbe
i consumatori ad acquistare moda sostenibile.
Riepilogando, come è possibile osservare dal Grafico 8.67, le motivazioni che presentano dei
punteggi medi più elevati sono:
1. I capi moda sostenibili hanno un prezzo troppo elevato non giustificato (Media dei
punteggi: 4,23352)
2. Incapacità di distinguere i capi moda sostenibili da quelli convenzionali (Media dei
punteggi: 4,15686)
3. Il prezzo elevato dei capi moda sostenibili ne impedisce l’acquisto (Media dei
punteggi: 3,94117)
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Tabella 8.67- Medie delle valutazioni espresse per le motivazioni che non stimolano gli acquisti di moda sostenibile neanche in futuro

Dunque, per avvicinare questo gruppo di consumatori scettici risulta fondamentale
comunicare loro i motivi intrinseci per cui produrre moda sostenibile costa di più ed educarli
a riconoscerla, fornendogli tutte le informazioni che è possibile veicolare. In questo modo
saranno più propensi a non escludere futuri acquisiti di capi moda sostenibili.

8.18 Analisi delle motivazioni per cui alcuni consumatori compreranno
Moda Sostenibile in futuro
Si considerano ora le motivazioni di quei consumatori che ancora non acquistano capi moda
sostenibili ma che hanno dichiarato di volerlo fare in futuro, complessivamente 426
intervistati su 477.
La prima motivazione indagata è il fatto che abbiano sentito molto parlare di moda
sostenibile e che dunque ne sono incuriositi.
Tabella 8.68- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Ne ho sentito parlare” da coloro che hanno dichiarato di
acquistare M.S. in futuro

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Ho sentito molto parlare della MS
Freq. Ass.
Freq.%
83
70
79
51
68
39
36
426
3,4976

19%
16%
19%
12%
16%
9%
8%
100%

La media dei punteggi attribuiti, pari a 3,4976, ammette che questa motivazione è abbastanza
rilevante ai fini dell’acquisto futuro di capi moda sostenibile. Dunque, l’attività di marketing
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svolta finora atta ad incrementare la conoscenza ed i benefici prodotti dalla moda sostenibile
sembra funzionare ed avvicinare i consumatori che ancora non la acquistano.
Inoltre, anche in questo caso si è voluta analizzare l’importanza del prezzo. Infatti, ai
consumatori è stato chiesto di indicare l’importanza che attribuiscono al fatto che oggi la
moda sostenibile abbia prezzo ancora molto elevato.
Tabella 8.69- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Prezzo troppo elevato" da parte di coloro che hano dichiarato di
acquistare M.S. in futuro

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

Il Prezzo è ancora troppo elevato
Freq. Ass.
Freq.%
79
62
48
57
53
55
72
426
3,9295

19%
15%
11%
13%
12%
13%
17%
100%

La media dei punteggi attribuiti a tale motivazione è pari a 3,9295 e dunque il fatto che il
prezzo sia ancora elevato scoraggia i consumatori dall’acquistare capi moda sostenibili
nell’oggi.
La terza motivazione indagata è il fatto che in futuro i consumatori che ad oggi ancora non
comprano capi moda sostenibile potrebbero farlo perché riconoscono una maggiore qualità
dei capi moda sostenibili rispetto a quelli convenzionali.
Tabella 8.70- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Maggiore qualità” da coloro che hanno dichiarato di acquistare
M.S. in futuro

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS ha una maggiore qualità
Freq. Ass.
Freq.%
66
56
68
70
81
48
37
426
3,7887

15%
13%
16%
16%
19%
11%
9%
100%

La media calcolata per i punteggi attribuiti a questo fattore è pari a 3,7887; tale valore implica
che per i consumatori che oggi non comprano moda sostenibile ma che hanno intenzione di
farlo in futuro, la qualità è un incentivo abbastanza importante ma non fondamentale.
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La quarta motivazione analizzata per comprendere cosa stimola i consumatori che ancora
non acquistano moda sostenibile ad acquistarla in futuro è il fatto che la moda sostenibile
abbia un impatto positivo sulla salute delle persone.
Tabella 8.71- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Impatto positivo sulla salute" da parte di coloro che hanno
dichiarato di acquistare M.S. in futuro

La MS ha un impatto positivo sulla salute
Freq. Ass.
Freq.%
34
8%
40
9%
57
13%
44
10%
68
16%
72
17%
111
26%
426
100%
4,7183

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La media delle valutazioni espresse per tale motivazione è pari a 4,7183; un valore medio così
elevato implica che un impatto positivo sulla salute è un aspetto molto importante per coloro
che ancora non acquistano capi moda sostenibili ma hanno intenzione di farlo in futuro. Ben
il 59% (16%+17%+26%) degli intervistati ha infatti attribuito una valutazione elevata a
questa dimensione (valori 5, 6 e 7).
La quinta motivazione analizzata, per comprendere cosa stimola i consumatori che ancora
non acquistano moda sostenibile ad acquistarla in futuro, è il fatto che la moda sostenibile
rispetti l’ambiente e tenga in considerazione le generazioni future.
Tabella 8.72- Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Tutela delle generazioni future" da coloro che hanno dichiarato
di acquistare M.S. in futuro

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS rispetta l'ambiente e le generazioni future
Freq. Ass.
Freq.%
5
1%
18
4%
41
10%
27
6%
41
10%
66
15%
228
54%
426
100%
5,7957

La media dei punteggi è la più elevata tra tutte le motivazioni prese in considerazione ed è
pari a 5,7957. Tale valore così elevato indica che il fatto che la moda sostenibile rispetti
l’ambiente e le generazioni future è un elemento molto importante per i consumatori che
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ancora non acquistano capi moda sostenibili ma che lo vorrebbero fare in futuro. Ben il 54%
degli intervistati ha infatti scelto il valore 7, indicando che questa motivazione è davvero un
grande stimolo per loro.
Infine, la sesta motivazione analizzata è il fatto che la moda sostenibile garantisca dignità e
rispetto per i lavoratori.
Tabella 8.73. Tabella di frequenza del punteggio attribuito alla motivazione "Dignità ai lavoratori" da coloro che hanno dichiarato di
acquistare M.S. in futuro

Valutazioni
1
2
3
4
5
6
7
Totale complessivo
Media

La MS dà dignità ai lavoratori
Freq. Ass.
Freq.%
11
19
56
38
61
85
156
426
5,3427

3%
4%
13%
9%
14%
20%
37%
100%

Anche questa motivazione ha ottenuto un punteggio medio molto elevato, pari a 5,3427.
Dunque, anche l’aspetto etico della moda sostenibile è molto sentito da coloro che ancora
non acquistano capi moda sostenibili ma hanno intenzione di farlo in futuro.
Concludendo, di seguito si riporta il Grafico 8.55 contenente le medie espresse per ciascuna
motivazione. Come è possibile osservare, i tre elementi che maggiormente motivano
l’acquisto futuro di moda sostenibile sono i seguenti:
1. La Moda Sostenibile rispetta l’ambiente e le generazioni future (Media dei punteggi:
5,7957)
2. La moda sostenibile dà dignità ai lavoratori (Media dei punteggi: 5,3427)
3. La moda sostenibile ha un impatto positivo sulla salute (Media dei punteggi: 4,7183)
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Grafico 8.55-, Medie delle valutazioni espresse per le motivazioni che stimolano gli acquisti di capi moda sostenibili per gli intervistati che
hanno dichiarato di volerli acquistare in futuro

Ancora una volta, emerge che le motivazioni che maggiormente stimolano i consumatori ad
acquistare moda sostenibile sono legate al rispetto dell’ambiente e dei valori etici; dunque,
per avvicinare e convertire al consumo di capi moda sostenibili coloro che ancora non
l’acquistano ma che hanno dichiarato di essere intenzionati a farlo è fondamentale
comunicare questi tre aspetti della moda sostenibile, perché sono quelli che questo gruppo
di consumatori considera maggiormente importanti e che probabilmente hanno la capacità
di convertire in acquisto un’intenzione che al momento è solo ancora in potenza.

8.19 Disponibilità a pagare un prezzo maggiore la Moda Sostenibile
All’interno del questionario è stata posta una domanda diretta agli intervistati in merito alla
loro disponibilità a pagare di più un capo moda sostenibile rispetto ad uno convenzionale,
ovvero: “É/sarebbe disposto a spendere di più per un capo moda sostenibile?”. 823 individui
hanno affermato che sarebbero disposti a pagare un prezzo maggiore mentre 359 individui
hanno dichiarato che non sarebbero disposti a pagare di più un capo moda sostenibile
rispetto ad uno convenzionale. Il campione di individui a cui è stato posto tale quesito è
composto da 1182 persone, ovvero tutti coloro che all’inizio del questionario hanno
dichiarato di acquistare capi di abbigliamento. Il Grafico 8.56 mostra la percentuale di
risposte affermative e negative.
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Grafico 8.56- Distribuzione percentuale dei consumatori che hanno dichiarato di essere disposti a pagare un prezzo maggiore

Dunque, ben il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere disposto a pagare un prezzo
maggiore per la moda sostenibile, mentre solo il 30% ha dichiarato di non essere disposto a
pagare un premium price per acquistare capi moda sostenibili. È evidente che questa
percentuale non è generalizzabile all’intera popolazione visto che il campione preso in
considerazione è distorto dal momento che il questionario è stato inserito in molti gruppi
Facebook i cui membri palesemente sostenevano la moda sostenibile. Pertanto, è logico
attendersi che nella popolazione tale percentuale potrebbe essere molto più bassa.
Inoltre, in base alla risposta ottenuta dalla domanda precedente sono stati posti due quesiti
differenti; a coloro che hanno risposto di non essere disponibili a spendere di più per dei capi
moda sostenibili (359 individui) è stato domandato: “Quanto pensi che potrebbe costare in
più un capo moda sostenibile rispetto ad uno convenzionale?”, mentre a coloro che hanno
risposto sono disposti a spendere di più per dei capi moda sostenibili (823 individui) è stato
chiesto: “Quanto saresti disposto a spendere in più per un capo moda sostenibile rispetto ad
un capo moda convenzionale?”. Si inizia con l’analisi dei 359 individui che hanno dichiarato
che non sarebbero disposti a spendere nulla in più per un capo moda sostenibile.
Prendendo spunto dallo studio condotto da KPMG nel 2019, agli intervistati sono state
presentate delle percentuali aumentative ed è stata data loro la possibilità di esprimere una
sola preferenza. Nella Tabella 8.74 sono elencate la frequenza assoluta e quella percentuale
delle scelte effettuate dagli intervistati per ciascuna opzione.
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Tabella 8.74. Tabella di frequenza che esprime la percentuale di quanto pensano potrebbe costare in più un capo moda sostenibile coloro che
hanno dichiarato di non acquistare M.S.

Quanto pensi che costi in più
Freq. Ass. Freq.%
Dovrebbe costare lo stesso
29
8%
5% in più
60
17%
10% in più
76
21%
15% in più
53
15%
25% in più
45
13%
30% in più
49
14%
50% in più
32
9%
75% in più
9
3%
100% in più
3
1%
Oltre il 100% in più
3
1%
Totale complessivo
359
100%

La maggior parte delle opzioni scelte si concentra nelle percentuali che vanno dal 5% al 30%,
visto che ben l’80% (Nota 2 ) di coloro che hanno dichiarato di non essere disposti a spendere
di più per dei capi moda sostenibili ha scelto una di queste categorie. La categoria che è stata
scelta con frequenza assoluta maggiore è “10% in più”, selezionata dal 21% dei rispondenti.
Calcolando la media ponderata delle categorie scelte dagli intervistati, risulta che questo
gruppo di consumatori pensa che in media un capo moda sostenibile costi il 20,40% in più
rispetto ad un capo moda convenzionale.
Grafico 8.57- Distribuzione percentuale della percentuale di quanto pensano potrebbe costare in più un capo moda sostenibile coloro che hanno
dichiarato di non acquistare M.S.

2 Tale valore è stato ottenuto sommando le frequenze percentuali rispettive alle categorie
precedentemente indicate, ovvero: 17%+21%+15%+13%+14%=80%. Dunque, l’80% di questo
campione di intervistati ha dichiarato di pensare che i capi moda sostenibili possono costare dal 5%
al 30% in più rispetto alla moda convenzionale.
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Il grafico riporta le frequenze percentuali, ed è evidente che la categoria con la frequenza
assoluta maggiore è “10% in più” (21%) seguita da “5% in più” (17%) e da “15% in più”
(15%).
Si prendono ora in considerazione le risposte ottenute dai consumatori che hanno dichiarato
di essere attualmente disponibili a spendere un premium price per la moda sostenibile. Come
emerge dalla Tabella 8.75, anche in questo caso l’opzione “10% in più” è quella che ha
ottenuto la maggior frequenza assoluta, visto che è stata selezionata da 198 individui, ovvero
il 24% del campione preso in considerazione.
Tabella 8.75- Tabella di frequenza della percentuale che esprime quanto coloro che acquistano M.S. sarebbero disposti a pagare in più per un
capo sostenibile

Quanto sarebbe disposto a spendere in più
Freq. Ass. Freq.%
Dovrebbe costare lo stesso
19
2%
5% in più
67
8%
10% in più
198
24%
15% in più
176
21%
25% in più
140
17%
30% in più
120
15%
50% in più
81
10%
75% in più
5
1%
100% in più
12
1%
Oltre il 100% in più
5
1%
Totale complessivo
823
100%

In questo caso, ben l’87% degli intervistati ha scelto un’opzione compresa nelle categorie che
vanno dal 10% in più fino al 50% in più (incluse). Interessante, è che un 10% degli intervistati
ha dichiarato che sarebbe disposto a spendere fino ad un 50% in più; inoltre, solo il 3% degli
intervistati sarebbe disposto a spendere una percentuale superiore al 50% in più per dei capi
moda sostenibili. Calcolando la media ponderata delle categorie scelte dagli intervistati, risulta
che questo gruppo di consumatori è disposto in media a spendere il 22,10% in più per
acquistare un capo moda sostenibile rispetto ad uno convenzionale. È curioso che coloro
che hanno dichiarato che non sarebbero disposti a spendere in più per un capo moda
sostenibile pensino che la moda sostenibile in media costi il 20,40% in più, mentre coloro
che hanno dichiarato di essere disposti a spendere un premium price in media sarebbero disposti
a spendere il 22,10% in più, quindi una percentuale maggiore di quanto coloro che non sono
disposti a spendere un premium price pensano che costi in più un capo moda sostenibile
rispetto ad uno convenzionale.
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Grafico 8.58- Distribuzione percentuale della percentuale che esprime quanto coloro che acquistano M.S. sarebbero disposti a pagare in più per
un capo sostenibile

Il Grafico 8.58 rappresenta le frequenze percentuali espresse dagli intervistati per ciascuna
categoria; emerge chiaramente che l’opzione con la frequenza percentuale maggiore è “10%
in più” (24%), seguita da “15% in più” (21%) e “25% in più”(17%).
Questi risultati sono in linea con quelli ottenuti nello studio condotto da KPMG nel 2019,
dove era emerso che la frequenza percentuale più elevata era proprio quella corrispondente
alla disponibilità a pagare un “10% in più” preferenza espressa dal 37% degli intervistati,
seguita dal “25% in più” (31% del campione) ed infine dal “5% in più” selezionato dal 13%
del campione. Anche in questo caso le percentuali superiori al “50% in più” sono state
selezionate solo in pochissimi casi, complessivamente dal 7% degli individui intervistati (Si
veda il grafico 3.2 riportato nel terzo Capitolo).
In conclusione, i dati ottenuti da questa ricerca hanno confermato quanto espresso dallo
studio realizzato a livello mondiale da KPMG nel 2019: la maggior parte degli intervistati è
disponibile, in media, a spendere un premium price dal 10% al 25% superiore rispetto al prezzo
pagato per un capo moda convenzionale. Ma questa percentuale è sufficiente a coprire i costi
superiori che devono affrontare le aziende produttrici di capi moda sostenibili?

8.20 Descrizione risposte blocchi
Le unità statistiche che sono state prese in considerazione nell’esperimento di scelta sono le
1182 unità statistiche che hanno risposto “SI” alla prima domanda filtro, ovvero “Lei acquista
capi moda?” visto che coloro che hanno risposto “NO” non avevano accesso alla sezione
del questionario contenente il Choice Experiment. Per stimare la MWTP, all’interno del
questionario sono stati presentati 144 cartellini (alternative) che prevedevano la possibile
scelta di acquisto di un paio di jeans secondo i seguenti attributi e livelli:
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•

Luogo di Produzione: Italia o Cina

•

Materiale utilizzato: naturale, riciclato o sintetico

•

Informazioni sull’etichetta: assenti o complete

•

Prezzo: 30 €, 70 € o 150 €

Poiché imporre la scelta a ciascun individuo tra 144 possibili alternative sarebbe risultato
troppo oneroso si è deciso di sottoporne solo 12 per ciascun rispondente, chiedendo in che
mese fosse nato cosicché le unità statistiche “da sole” si auto-selezionassero casualmente.
Durante la fase di compilazione del questionario si è monitorato che i rispondenti fossero
equamente distribuiti per ciascuno dei 12 mesi, al fine di evitare che alcune opzioni fossero
visualizzate più di altre.
Come si può vedere dalla Tabella 8.76 e dal Grafico 8.59, la distribuzione delle unità
statistiche per mese di nascita si può considerare ben equidistribuita, pertanto nessun set di
opzioni è stato visualizzato significativamente più di altri.
Tabella 8.76- Suddivisione delle unità statistiche nei 12 blocchi
Blocco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totale

Mese di nascita Freq. Ass. Freq. %
Gennaio
83
7%
Febbraio
82
7%
Marzo
109
9%
Aprile
91
8%
Maggio
113
9%
Giugno
100
8%
Luglio
97
8%
Agosto
97
8%
Settembre
102
9%
Ottobre
115
10%
Novembre
102
9%
Dicembre
91
8%
1182 100,0%

Grafico 8.59- Distribuzione percentuale della suddivisione delle unità statistiche nei 12 blocchi
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8.20.1 Descrizione risposte blocco 1
La question 1 del blocco 1 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
La Tabella 8.77 ed il Grafico 8.60 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.77- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 1)

Alternative Q1
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 1

Freq. Ass. Freq. %
21
25%
3
4%
21
25%
38
46%
83
100%

Dalla Tabella 8.77 emerge che il 46% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle
precedenti”, il 25% delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa, un altro 25% ha scelto
la terza alternativa e infine solo il 4% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.60- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 1)

La question 2 del blocco 1 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti

179

La Tabella 8.78 ed il Grafico 8.61 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.78- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 1)

Alternative Q2
Freq. Ass. Freq. %
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
11
13%
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
27
33%
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
3
4%
4. Nessuna delle precedenti
42
51%
Totale U.S. Blocco 1
83
100%

La maggior parte delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 33%
ha scelto la seconda alternativa, il 13% la prima e infine solo il 4% delle unità statistiche
intervistate ha scelto la terza alternativa.
Grafico 8.61- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 1)

La question 3 del blocco 1 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
La Tabella 8.79 ed il Grafico 8.62 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.

180

Tabella 8.79- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 1)

Alternative Q3
Freq. Ass. Freq. %
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
62
75%
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
9
11%
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
3
4%
4. Nessuna delle precedenti
9
11%
Totale U.S. Blocco 1
83
100%

La maggior parte delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa (75%), l’11% ha scelto
la seconda alternativa, un altro 11% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” infine solo
il 4% degli intervistati nati a gennaio ha scelto la terza alternativa.
Grafico 8.62- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 1)

La Tabella 8.80 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno degli 83 individui
nati a gennaio in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative
sottoposte agli intervistati. Ciascuna delle 83 unità statistiche del blocco 1 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative, composta da
quattro livelli di attributo, che veniva loro proposta all’interno di ciascuna question.
Dunque, all’interno del primo blocco i nati a gennaio hanno espresso complessivamente
249 (83 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto un’alternativa per ogni
domanda posta. Osservando le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande
poste, si nota che gli 83 individui hanno scelto 89 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna
delle precedenti alternative”, 115 volte Italia contro solo 45 volte Cina, 94 volte il
materiale riciclato, 51 volte il materiale sintetico, 15 volte il materiale naturale, 98 volte
delle informazioni complete contro 62 volte delle informazioni assenti ed infine 101 volte
un prezzo pari a 70 €, 48 volte un prezzo pari a 30 € e solo 11 volte un prezzo pari a 150
€.
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Tabella 8.80- Caratteristiche delle alternative del Blocco 1
Livelli delle Alternative Blocco 1
Alternativa 4
Italia
Cina
Materiale Sintetico
Materiale Naturale
Materiale Riciclato
Info. Assenti
Info. Complete
30 €
70 €
150 €

Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
3
89
4
115
5
45
3
51
3
15
3
94
6
62
3
98
2
48
6
101
1
11

8.20.2 Descrizione Risposte Blocco 2
La question 1 del blocco 2 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
La Tabella 8.81 ed il Grafico 8.63 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.81- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 2)
Alternative Q1
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 2

Freq. Ass. Freq. %
4
6%
2
2%
71
86%
5
6%
82
100%

La maggior parte delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa (86%), il 6% degli
intervistati nati a febbraio ha scelto la prima alternativa, un altro 6% ha scelto l’opzione
“nessuna delle precedenti” ed infine solo il 2% degli intervistati ha selezionato la seconda
alternativa.
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Grafico 8.63- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 2)

La question 2 del blocco 2 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
La Tabella 8.82 ed il Grafico 8.64 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.82- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 2)

Alternative Q2
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 2

Freq. Ass. Freq. %
62
76%
8
11%
10
12%
2
2%
82
100%

La maggior parte delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa (76%), il 12% delle unità
statistiche ha scelto la terza opzione, l’11% ha scelto la seconda alternativa ed infine solo il
2% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”.
Grafico 8.64- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 2)
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La question 3 del blocco 2 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
La Tabella 8.83 ed il grafico 8.65 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.83- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 2)
Alternative Q3
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 2

Freq. Ass. Freq. %
47
57%
15
19%
2
2%
18
22%
82
100%

La maggior parte delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa (57%), il 19% delle unità
statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 22% ha scelto l’opzione “nessuna delle
precedenti” ed infine solo il 2% degli intervistati ha scelto la terza alternativa.
Grafico 8.65- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 2)

La Tabella 8.84 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno degli 82 individui
nati a febbraio in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative
sottoposte agli intervistati. Ciascuna delle 82 unità statistiche del blocco 2 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del secondo blocco i nati di
febbraio hanno espresso complessivamente 246 (82 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero
hanno scelto un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda
posta. Osservando le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si
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nota che gli 82 individui hanno scelto 25 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle
precedenti alternative”, 202 volte Italia contro solo 19 volte Cina, 81 volte il materiale
riciclato, 2 volte il materiale sintetico, 138 volte il materiale naturale, 160 volte delle
informazioni complete contro 61 volte delle informazioni assenti ed infine 57 volte un
prezzo pari a 70 €, 137 volte un prezzo pari a 30 € e solo 27 volte un prezzo pari a 150
€.
Tabella 8.84- Caratteristiche delle alternative del Blocco 2
Livelli delle Alternative Blocco 2 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
25
Italia
6
202
Cina
3
19
Materiale Sintetico
1
2
Materiale Naturale
5
138
Materiale Riciclato
3
81
Info. Assenti
3
61
Info. Complete
6
160
30 €
3
137
70 €
2
57
150 €
4
27

8.20.3 Descrizione Risposte Blocco 3
La question 1 del blocco 3 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.85 ed il Grafico 8.66 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.85- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 3)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 3

Freq. Ass. Freq. %
13
12%
44
40%
1
1%
51
47%
109
100%

Il 47% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 40% delle unità
statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 12% ha scelto la prima alternativa ed infine solo
l’1% degli intervistati ha selezionato la terza alternativa.
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Grafico 8.66- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 3)

La question 2 del blocco 3 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.86 ed il Grafico 8.67 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.86- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 3)

Alternative Q2
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 3

Freq. Ass. Freq. %
98
90%
2
2%
2
2%
7
6%
109
100%

Ben il 90% degli intervistati ha scelto la prima alternativa, il 6% delle unità statistiche ha
scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 2% ha scelto la seconda opzione ed infine il
2% ha scelto la terza alternativa.
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Grafico 8.67- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 3)

La question 3 del blocco 3 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.87 ed il grafico 8.68 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.87- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 3)

Alternative Q3
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 3

Freq. Ass. Freq. %
2
2%
52
48%
29
27%
26
24%
109
100%

Il 48% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 27% degli intervistati ha scelto
la terza alternativa, il 24% ha selezionato l’opzione “nessuna delle precedenti” e infine solo
il 2% delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa.
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Grafico 8.68- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 3)

La Tabella 8.88 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 109 individui
nati a marzo in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative sottoposte
agli intervistati. Ciascuna delle 109 unità statistiche del blocco 3 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del terzo blocco i nati di marzo
hanno espresso complessivamente 327 (109 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto
un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta. Osservando
le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 109 individui
hanno scelto 84 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”, 227 volte
Italia contro solo 16 volte Cina, 65 volte il materiale riciclato, 78 volte il materiale sintetico,
100 volte il materiale naturale, 129 volte delle informazioni complete contro 114 volte delle
informazioni assenti ed infine 140 volte un prezzo pari a 70 €, 96 volte un prezzo pari a 30
€ e solo 7 volte un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.88- Caratteristiche delle alternative del Blocco 3
Livelli delle Alternative Blocco 3 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
84
Italia
6
227
Cina
3
16
Materiale Sintetico
5
78
Materiale Naturale
2
100
Materiale Riciclato
2
65
Info. Assenti
6
114
Info. Complete
3
129
30 €
2
96
70 €
3
140
150 €
4
7

8.20.4 Descrizione Risposte Blocco 4
La question 1 del blocco 4 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Naturale- Informazioni Assenti – 70 €;
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2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.89 ed il grafico 8.69 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.89- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 4)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Naturale- Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 4

Freq. Ass. Freq. %
2
2%
9
10%
55
60%
25
27%
91
100%

La maggior parte delle unità statistiche (60%) ha scelto la terza alternativa, il 27% degli
intervistati ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 10% ha scelto la seconda
alternativa e infine solo il 2% degli intervistati ha scelto la prima alternativa.
Grafico 8.69- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 4)

La question 2 del blocco 4 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.90 ed il Grafico 8.70 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.

189

Tabella 8.90- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 4)

Alternative Q2
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 4

Freq. Ass. Freq. %
27
30%
20
22%
10
11%
34
37%
91
100%

Il 37% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 30% degli
intervistati ha scelto la prima alternativa, il 22% ha scelto la seconda alternativa e infine l’11%
degli intervistati ha scelto la terza alternativa.
Grafico 8.70- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 4)-

La question 3 del blocco 4 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.91 ed il grafico 8.71 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.91- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 4)

Alternative Q3
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 4
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Freq. Ass. Freq. %
0
0%
85
94%
3
3%
3
3%
91
100%

Il 94% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 3% degli intervistati ha
selezionato la terza alternativa, un altro 3% ha selezionato l’opzione “nessuna delle
precedenti” ed infine nessuno ha scelto la prima alternativa.
Grafico 8.71- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 4)

La Tabella 8.92 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 91 individui nati
ad aprile in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative sottoposte
agli intervistati. Ciascuna delle 91 unità statistiche del blocco 4 ha risposto complessivamente
a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro proposta all’interno di
ciascuna question. Dunque, all’interno del quarto blocco i nati di aprile hanno espresso
complessivamente 273 (91 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto un’alternativa,
composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta. Osservando le scelte
espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 91 individui hanno scelto
62 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”, 131 volte Italia contro
80 volte Cina, 50 volte il materiale riciclato, 19 volte il materiale sintetico, 142 volte il
materiale naturale, 162 volte delle informazioni complete contro 49 volte delle informazioni
assenti ed infine 29 volte un prezzo pari a 70 €, 160 volte un prezzo pari a 30 € e solo 22
volte un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.92- Caratteristiche delle alternative scelte del Blocco 4

Livelli delle Alternative Blocco 4 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
62
Italia
4
131
Cina
5
80
Materiale Sintetico
2
19
Materiale Naturale
3
142
Materiale Riciclato
4
50
Info. Assenti
4
49
Info. Complete
5
162
30 €
4
160
70 €
2
29
150 €
3
22
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8.20.5 Descrizione Risposte Blocco 5
La question 1 del blocco 5 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.93 ed il grafico 8.72 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.93- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 5)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 5

Freq. Ass. Freq. %
0
0%
0
0%
106
94%
7
6%
113
100%

Il 94% degli intervistati ha scelto la terza alternativa, il 6% delle unità statistiche ha scelto
l’opzione “nessuna delle precedenti”, nessuno ha scelto la prima alternativa e nessuno ha
scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.72- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 5)

La question 2 del blocco 5 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.94 ed il grafico 8.73 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
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Tabella 8.94- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 5)

Alternative Q2
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 5

Freq. Ass. Freq. %
45
40%
29
26%
18
16%
21
19%
113
100%

Il 40% delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa, il 26% degli intervistati ha scelto
la seconda alternativa, il 19% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” e infine il 16%
delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa.
Grafico 8.73- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 5)

La question 3 del blocco 5 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.95 ed il grafico 8.74 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.95- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 5)

Alternative Q3
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 5
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Freq. Ass. Freq. %
3
3%
37
33%
55
49%
18
16%
113
100%

Il 49% delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa, il 33% degli intervistati ha scelto la
seconda alternativa, il 16% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” e infine il 3% ha
scelto la prima alternativa.
Grafico 8.74- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 5)

La Tabella 8.96 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 113 individui
nati a maggio in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative
sottoposte agli intervistati. Ciascuna delle 113 unità statistiche del blocco 5 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del quinto blocco i nati di maggio
hanno espresso complessivamente 339 (113 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto
un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta. Osservando
le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 113 individui
hanno scelto 46 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”, 208 volte
Italia contro 85 volte Cina, 161 volte il materiale riciclato, 58 volte il materiale sintetico, 74
volte il materiale naturale, 290 volte delle informazioni complete contro 3 volte delle
informazioni assenti ed infine 143 volte un prezzo pari a 70 €, 100 volte un prezzo pari a 30
€ e 50 volte un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.96- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 5
Livelli delle Alternative Blocco 5 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
46
Italia
4
208
Cina
5
85
Materiale Sintetico
4
58
Materiale Naturale
2
74
Materiale Riciclato
3
161
Info. Assenti
2
3
Info. Complete
7
290
30 €
2
100
70 €
3
143
150 €
4
50
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8.20.6 Descrizione Risposte Blocco 6
La question 1 del blocco 6 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.97 ed il Grafico 8.75 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.97- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 6)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 6

Freq. Ass. Freq. %
7
7%
0
0%
78
78%
15
15%
100
100%

La maggior parte delle unità statistiche (78%) ha scelto la terza alternativa, il 15% degli
intervistati ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 7% ha scelto la prima alternativa
ed infine nessuno ha scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.75- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 6)

La question 2 del blocco 6 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.98 ed il grafico 8.76 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
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Tabella 8.98- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 6)

Alternative Q2
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 6

Freq. Ass. Freq. %
2
2%
17
17%
68
68%
13
13%
100
100%

La maggior parte delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa (68%), il 17% degli
intervistati ha scelto la seconda alternativa, il 13% ha scelto l’opzione “nessuna delle
precedenti” ed infine il 2% degli intervistati ha scelto la prima alternativa.
Grafico 8.76- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 6)

La question 3 del blocco 6 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.99 ed il Grafico 8.77 riportano la distribuzione delle alternative scelte.
Tabella 8.99- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 6)

Alternative Q3
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 6

Freq. Ass. Freq. %
0
0%
55
55%
38
38%
7
7%
100
100%

Il 55% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 38% degli intervistati ha scelto
la terza opzione, il 7% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” ed infine nessuno degli
intervistati ha scelto la prima opzione.
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Grafico 8.77- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 6)

La Tabella 8.100 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 100 individui
nati a giugno in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative sottoposte
agli intervistati. Ciascuna delle 100 unità statistiche del blocco 6 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del sesto blocco i nati di giugno
hanno espresso complessivamente 339 (113 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto
un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta. Osservando
le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 100 individui
hanno scelto 35 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”, 258 volte
Italia contro solo 7 volte Cina, 110 volte il materiale riciclato, 9 volte il materiale sintetico,
146 volte il materiale naturale, 133 volte delle informazioni complete contro 132 volte delle
informazioni assenti ed infine 150 volte un prezzo pari a 70 €, 113 volte un prezzo pari a 30
€ e solo 2 volte un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.100- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 6

Livelli delle Alternative Blocco 6 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
35
Italia
8
258
Cina
1
7
Materiale Sintetico
3
9
Materiale Naturale
2
146
Materiale Riciclato
4
110
Info. Assenti
7
132
Info. Complete
2
133
30 €
3
113
70 €
4
150
150 €
2
2

8.20.7 Descrizione Risposte Blocco 7
La question 1 del blocco 7 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
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1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.101 ed il Grafico 8.78 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.101- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 7)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 7

Freq. Ass. Freq. %
30
31%
3
3%
22
23%
42
43%
97
100%

Il 43% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 31% delle unità
statistiche ha scelto la prima alternativa, il 23% ha scelto la terza alternativa ed infine il 3%
degli intervistati ha scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.78- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 7)

La question 2 del blocco 7 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.102 ed il Grafico 8.79 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
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Tabella 8.102- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 7)

Alternative Q2
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 7

Freq. Ass. Freq. %
31
32%
25
26%
9
9%
32
33%
97
100%

Il 33% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 32% degli
intervistati ha scelto la prima alternativa, il 26% ha scelto la seconda alternativa ed infine il
9% degli intervistati ha scelto la terza opzione.
Grafico 8.79- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 7)

La question 3 del blocco 7 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.103 ed il Grafico 8.80 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.103- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 7)

Alternative Q3
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 7
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Freq. Ass. Freq. %
21
22%
3
3%
42
43%
31
32%
97
100%

Il 43% delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa, il 32% degli intervistati ha scelto
l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 22% la prima opzione ed infine solo il 3% delle unità
statistiche ha scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.80- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 7)

La Tabella 8.104 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 97 individui
nati a luglio in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative sottoposte
agli intervistati. Ciascuna delle 97 unità statistiche del blocco 7 ha risposto complessivamente
a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro proposta all’interno di
ciascuna question. Dunque, all’interno del settimo blocco i nati di luglio hanno espresso
complessivamente 291(97 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto un’alternativa,
composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta. Osservando le scelte
espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 97 individui hanno scelto
105 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”, 67 volte Italia contro
119 volte Cina, 33 volte il materiale riciclato, 34 volte il materiale sintetico, 119 volte il
materiale naturale, 63 volte delle informazioni complete contro 123 volte delle informazioni
assenti ed infine 9 volte un prezzo pari a 70 €, 53 volte un prezzo pari a 30 € e 124 volte un
prezzo pari a 150 €.
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Tabella 8.104- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 7
Livelli delle Alternative Blocco 7 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
105
Italia
2
67
Cina
7
119
Materiale Sintetico
3
34
Materiale Naturale
4
119
Materiale Riciclato
2
33
Info. Assenti
5
123
Info. Complete
4
63
30 €
2
53
70 €
1
9
150 €
6
124

8.20.8 Descrizione Risposte Blocco 8
La question 1 del blocco 8 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.105 ed il Grafico 8.81 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.105- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 8)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 8

Freq. Ass. Freq. %
0
0%
35
36%
28
29%
34
35%
97
100%

Il 36% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 35% degli intervistati ha scelto
l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 29% ha scelto la terza alternativa ed infine nessuno
degli intervistati ha scelto la prima alternativa.
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Grafico 8.81- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 8)

La question 2 del blocco 8 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.106 ed il Grafico 8.82 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.106- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 8)

Alternative Q2
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 8

Freq. Ass. Freq. %
1
1%
47
48%
26
27%
23
24%
97
100%

Il 48% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 27% degli intervistati ha scelto
la terza alternativa, il 24% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” ed infine solo l’1%
ha scelto la prima alternativa.
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Grafico 8.82- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 8)

La question 3 del blocco 8 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.107 ed il Grafico 8.83 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.107- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 8)

Alternative Q3
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 30 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 8

Freq. Ass. Freq. %
41
42%
31
32%
16
16%
9
9%
97
100%

Il 42% delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa, il 32% degli intervistati ha scelto
la seconda alternativa, il 16% ha scelto la terza alternativa ed infine il 9% ha scelto l’opzione
“nessuna delle precedenti”.
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Grafico 8.83- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 8)

La Tabella 8.108 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 97 individui
nati ad agosto in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative
sottoposte agli intervistati. Ciascuna delle 97 unità statistiche del blocco 8 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno dell’ottavo blocco i nati di agosto
hanno espresso complessivamente 291(97 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero hanno scelto
un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta. Osservando
le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 97 individui
hanno scelto 66 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”, 123 volte
Italia contro 102 volte Cina, 69 volte il materiale riciclato, 35 volte il materiale sintetico, 121
volte il materiale naturale, 82 volte delle informazioni complete contro 143 volte delle
informazioni assenti ed infine 98 volte un prezzo pari a 70 €, 126 volte un prezzo pari a 30
€ e solo un volta un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.108- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 8
Livelli delle Alternative Blocco 8 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
66
Italia
3
123
Cina
6
102
Materiale Sintetico
2
35
Materiale Naturale
5
121
Materiale Riciclato
2
69
Info. Assenti
6
143
Info. Complete
3
82
30 €
4
126
70 €
4
98
150 €
1
1

8.20.9 Descrizione Risposte Blocco 9
La question 1 del blocco 9 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
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1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.109 ed il Grafico 8.84 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.109- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 9)

Alternative Q1
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 9

Freq. Ass. Freq. %
51
50%
2
2%
24
24%
25
25%
102
100%

La metà delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa, il 25% degli intervistati ha scelto
l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 24% ha scelto la terza alternativa e infine solo il 2%
degli intervistati ha scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.84- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 9)

La question 2 del blocco 9 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.110 ed il Grafico 8.85 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
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Tabella 8.110- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 9)

Alternative Q2
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
3. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 9

Freq. Ass. Freq. %
3
3%
57
56%
18
18%
24
24%
102
100%

La maggior parte delle unità statistiche (56%) ha scelto la seconda alternativa, il 24% degli
intervistati ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 18% ha scelto la terza alternativa
e infine il 3% ha scelto la prima alternativa.
Grafico 8.85- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 9)

La question 3 del blocco 9 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.111 ed il Grafico 8.86 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.111- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 9)

Alternative Q3
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
2. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 9
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Freq. Ass. Freq. %
58
57%
15
15%
3
3%
26
25%
102
100%

La maggior parte delle unità statistiche (57%) ha scelto la prima alternativa, il 25% degli
intervistati ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 15% ha scelto la seconda
alternativa, ed infine solo il 3% delle unità statistiche ha scelto la terza opzione.
Grafico 8.86- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 9)

La Tabella 8.112 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 102 individui
nati a settembre in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative
sottoposte agli intervistati. Ciascuna delle 102 unità statistiche del blocco 9 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del nono blocco i nati di
settembre hanno espresso complessivamente 306 (102 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero
hanno scelto un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta.
Osservando le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 102
individui hanno scelto 75 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”,
154 volte Italia contro 77 volte Cina, 141 volte il materiale riciclato, 90 volte il materiale
sintetico, 0 volte il materiale naturale, 169 volte delle informazioni complete contro 62 volte
delle informazioni assenti ed infine 76 volte un prezzo pari a 70 €, 86 volte un prezzo pari a
30 € e 69 volte un prezzo pari a 150 €.
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Tabella 8.112- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 9
Livelli delle Alternative Blocco 9 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
75
Italia
5
154
Cina
4
77
Materiale Sintetico
5
90
Materiale Naturale
0
0
Materiale Riciclato
4
141
Info. Assenti
5
62
Info. Complete
4
169
30 €
4
86
70 €
3
76
150 €
2
69

8.20.10 Descrizione Risposte Blocco 10
La question 1 del blocco 10 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.113 ed il Grafico 8.87 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.113- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 10)

Alternative Q1
1. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 10

Freq. Ass. Freq. %
68
59%
1
1%
6
5%
40
35%
115
100%

Il 59% delle unità statistiche ha scelto la prima alternativa, il 35% degli intervistati ha scelto
l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 5% ha scelto la terza opzione ed infine solo l’1% delle
unità statistiche ha scelto la seconda alternativa.
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Grafico 8.87- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 10)

La question 2 del blocco 10 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.114 ed il grafico 8.88 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.114- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 10)

Alternative Q2
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 70 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 10

Freq. Ass. Freq. %
9
8%
97
84%
1
1%
8
7%
115
100%

L’84% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, l’8% degli intervistati ha scelto
la prima alternativa, il 7% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” ed infine solo l’1%
degli intervistati ha scelto la terza opzione.
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Grafico 8.88- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 10)

La question 3 del blocco 10 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.115 ed il Grafico 8.89 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.115- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 10)

Alternative Q3
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 10

Freq. Ass. Freq. %
26
23%
17
15%
30
26%
42
37%
115
100%

Il 37% delle unità statistiche ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 26% degli
intervistati ha scelto la terza alternativa, il 23% la prima alternativa e infine il 15% delle unità
statistiche ha scelto la seconda alternativa.
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Grafico 8.89- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 10)

La Tabella 8.116 che segue riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 115 individui
nati a ottobre in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative
sottoposte agli intervistati. Ciascuna delle 115 unità statistiche del blocco 10 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del decimo blocco i nati di
ottobre hanno espresso complessivamente 345 (115 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero
hanno scelto un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta.
Osservando le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 115
individui hanno scelto 90 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”,
208 volte Italia contro 47 volte Cina, 10 volte il materiale riciclato, 116 volte il materiale
sintetico, 129 volte il materiale naturale, 205 volte delle informazioni complete contro 50
volte delle informazioni assenti ed infine 125 volte un prezzo pari a 70 €, 98 volte un prezzo
pari a 30 € e 32 volte un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.116- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 10
Livelli delle Alternative Blocco 10 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
90
Italia
4
208
Cina
5
47
Materiale Sintetico
4
116
Materiale Naturale
3
129
Materiale Riciclato
2
10
Info. Assenti
4
50
Info. Complete
5
205
30 €
2
98
70 €
5
125
150 €
2
32

8.20.11 Descrizione Risposte Blocco 11
La question 1 del blocco 11 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
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1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.117 ed il Grafico 8.90 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.117 - Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 11)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 150 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 150 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 70 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 11

Freq. Ass. Freq. %
0
0%
8
8%
65
64%
29
28%
102
100%

La maggior parte delle unità statistiche (64%) ha scelto la terza alternativa, il 28% degli
intervistati ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, l’8% ha scelto la seconda
alternativa ed infine nessuno degli intervistati ha scelto la prima alternativa.
Grafico 8.90 - Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 11)

La question 2 del blocco 11 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.118 ed il Grafico 8.91 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
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Tabella 8.118- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 11)

Alternative Q2
1. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
2. Cina – Materiale Sintetico – Informazioni Assenti – 70 €;
3. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 11

Freq. Ass. Freq. %
76
75%
10
10%
3
3%
13
13%
102
100%

La maggior parte delle unità statistiche (75%) ha scelto la prima opzione, il 13% degli
intervistati ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti”, il 10% degli intervistati ha scelto
la seconda alternativa ed infine il 3% delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa.
Grafico 8.91- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 11)

La question 3 del blocco 11 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.119 ed il Grafico 8.92 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.119- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 11)

Alternative Q3
1. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Complete 70 €;
2. Cina – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 11
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Freq. Ass. Freq. %
30
29%
4
4%
52
51%
16
16%
102
100%

Il 51% delle unità statistiche ha scelto la terza alternativa, il 29% degli intervistati ha scelto la
prima alternativa, il 16% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” ed infine appena l
4% degli intervistati ha scelto la seconda alternativa.
Grafico 8.92- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 11)

La Tabella 8.120 riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 102 individui nati a
novembre in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative sottoposte
agli intervistati. Ciascuna delle 102 unità statistiche del blocco 11 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno dell’undicesimo blocco i nati di
novembre hanno espresso complessivamente 306 (102 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero
hanno scelto un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta.
Osservando le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 102
individui hanno scelto 58 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”,
84 volte Italia contro 164 volte Cina, 117 volte il materiale riciclato, 18 volte il materiale
sintetico, 113 volte il materiale naturale, 226 volte delle informazioni complete contro 22
volte delle informazioni assenti ed infine 105 volte un prezzo pari a 70 €, 56 volte un prezzo
pari a 30 € e 87 volte un prezzo pari a 150 €.
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Tabella 8.120- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 11
Livelli delle Alternative Blocco 11 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
58
3
Alternativa 4
84
2
Italia
164
7
Cina
18
3
Materiale Sintetico
113
4
Materiale Naturale
117
2
Materiale Riciclato
22
3
Info. Assenti
226
6
Info. Complete
56
2
30 €
105
3
70 €
87
4
150 €

8.20.12 Descrizione Risposte Blocco 12
La question 1 del blocco 12 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.121 ed il grafico 8.93 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.121- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 12)

Alternative Q1
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Assenti – 30 €;
3. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 12

Freq. Ass. Freq. %
31
34%
36
40%
1
1%
23
25%
91
100%

Il 40% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 34% degli intervistati ha
scelto la prima alternativa, il 25% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” ed infine
solo l’1% degli intervistati ha scelto la terza opzione.
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Grafico 8.93- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, Blocco 12)

La question 2 del blocco 12 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.122 ed il Grafico 8.94 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.122- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 12)

Alternative Q2
1. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
2. Italia – Materiale Sintetico – Informazioni Complete – 30 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 30 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 12

Freq. Ass. Freq. %
37
41%
0
0%
53
58%
1
1%
91
100%

La maggior parte delle unità statistiche (58%) ha scelto la terza alternativa, il 41% degli
intervistati ha scelto la prima alternativa, solo l’1% delle unità statistiche ha scelto l’opzione
“nessuna delle precedenti” e infine nessuno ha scelto la seconda alternativa.
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Grafico 8.94- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, Blocco 12)

La question 3 del blocco 12 ha proposto agli intervistati le seguenti alternative:
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti.
La Tabella 8.123 ed il grafico 8.95 riportano la distribuzione delle alternative scelte dagli
intervistati.
Tabella 8.123- Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 12)

Alternative Q3
1. Cina – Materiale Riciclato – Informazioni Assenti – 150 €;
2. Italia – Materiale Riciclato – Informazioni Complete – 30 €;
3. Italia – Materiale Naturale – Informazioni Complete – 150 €;
4. Nessuna delle precedenti
Totale U.S. Blocco 12

Freq. Ass. Freq. %
0
0%
67
74%
21
23%
3
3%
91
100%

Il 74% delle unità statistiche ha scelto la seconda alternativa, il 23% degli intervistati ha scelto
la terza opzione, il 3% ha scelto l’opzione “nessuna delle precedenti” e infine nessuno ha
scelto la prima alternativa.
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Grafico 8.95- Distribuzione percentuale delle alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, Blocco 12)

La Tabella 8.124 riporta i livelli che sono stati scelti da ognuno dei 91 individui nati a
dicembre in base a quante volte è comparso il livello all’interno delle alternative sottoposte
agli intervistati. Ciascuna delle 91 unità statistiche del blocco 12 ha risposto
complessivamente a 3 questions scegliendo una tra le quattro alternative che veniva loro
proposta all’interno di ciascuna question. Dunque, all’interno del dodicesimo blocco i nati di
dicembre hanno espresso complessivamente 273 (91 u.s. x 3 questions) preferenze, ovvero
hanno scelto un’alternativa, composta da quattro livelli di attributo, per ogni domanda posta.
Osservando le scelte espresse dalle unità statistiche nelle tre domande poste, si nota che i 91
individui hanno scelto 27 volte l’alternativa 4, ovvero “nessuna delle precedenti alternative”,
214 volte Italia contro 32 volte Cina, 136 volte il materiale riciclato, 0 volte il materiale
sintetico, 110 volte il materiale naturale, 209 volte delle informazioni complete contro 37
volte delle informazioni assenti ed infine 0 volte un prezzo pari a 70 €, 224 volte un prezzo
pari a 30 € e 22 volte un prezzo pari a 150 €.
Tabella 8.124- Caratteristiche delle alternative scelte dalle unità statistiche del Blocco 12
Livelli delle Alternative Blocco 12 Num. volte in cui è comparso il livello Num. volte in cui è stato scelto il livello
Alternativa 4
3
27
Italia
6
214
Cina
3
32
Materiale Sintetico
1
0
Materiale Naturale
3
110
Materiale Riciclato
5
136
Info. Assenti
3
37
Info. Complete
6
209
30 €
5
224
70 €
0
0
150 €
3
22
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8.20.13 Confronto tra i blocchi
Si confronta ora la differente distribuzione delle scelte effettuate tra i vari blocchi. Si tenga
in considerazione che la differenza nelle scelte effettuate dipende in gran parte dalle
alternative proposte, che differivano tra i vari blocchi di questions. Complessivamente,
all’interno del Choice Experiment, gli intervistati hanno compiuto 3546 scelte.
Per quanto riguarda l’alternativa 4, ovvero quella scelta nel caso in cui il rispondente non
preferisse nessuna delle altre alternative proposte, dalla tabella 8.125 e dal grafico 8.96 che
seguono emerge quante volte essa sia stata scelta per ciascun blocco; complessivamente essa
è stata selezionata 762 volte su 3546.
Tabella 8.125- Tabella di frequenza della scelta dell'alternativa 4 nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta alt.4
Blocco 1
89
Blocco 2
25
Blocco 3
84
Blocco 4
62
Blocco 5
46
Blocco 6
35
Blocco 7
105
Blocco 8
66
Blocco 9
75
Blocco 10
90
Blocco 11
58
Blocco 12
27
Totale
762

Grafico 8.96- Frequenza assoluta della scelta dell'alternativa 4

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Italia” è stata riportata
numericamente e graficamente nella Tabella 8.126 e nel Grafico 8.97 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Italia” sono state selezionate 1991
volte.
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Tabella 8.126- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Italia" nei dodici blocchi

Blocco Freq. Ass. Scelta "Italia"
Blocco 1
115
Blocco 2
202
Blocco 3
227
Blocco 4
131
Blocco 5
208
Blocco 6
258
Blocco 7
67
Blocco 8
123
Blocco 9
154
Blocco 10
208
Blocco 11
84
Blocco 12
214
Totale
1991
Grafico 8.97- Frequenza assoluta delle scelte delle alternative contenenti il livello "Italia"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Cina” è stata riportata
numericamente e graficamente nella Tabella 8.127 e nel Grafico 8.98 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Cina” sono state selezionate 793 volte.
Tabella 8.127- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Cina" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Cina"
Blocco 1
45
Blocco 2
19
Blocco 3
16
Blocco 4
80
Blocco 5
85
Blocco 6
7
Blocco 7
119
Blocco 8
102
Blocco 9
77
Blocco 10
47
Blocco 11
164
Blocco 12
32
Totale
793
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Grafico 8.98- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "Cina"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Sintetico” è stata
riportata numericamente e graficamente nella Tabella 8.128 e nel Grafico 8.99 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Sintetico” sono state selezionate 510
volte.
Tabella 8.128- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Materiale Sintetico" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Sintetico"
Blocco 1
51
Blocco 2
2
Blocco 3
78
Blocco 4
19
Blocco 5
58
Blocco 6
9
Blocco 7
34
Blocco 8
35
Blocco 9
90
Blocco 10
116
Blocco 11
18
Blocco 12
0
Totale
510

Grafico 8.99- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "Materiale Sintetico"
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La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Naturale” è stata
riportata numericamente e graficamente nella Tabella 8.129 e nel Grafico 8.100 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Naturale” sono state selezionate 1207
volte.
Tabella 8.129- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Materiale Naturale" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Naturale"
Blocco 1
15
Blocco 2
138
Blocco 3
100
Blocco 4
142
Blocco 5
74
Blocco 6
146
Blocco 7
119
Blocco 8
121
Blocco 9
0
Blocco 10
129
Blocco 11
113
Blocco 12
110
Totale
1207

Grafico 8.100- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "Materiale Naturale"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Riciclato” è stata
riportata numericamente e graficamente nella Tabella 8.130 e nel Grafico 8.101 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Riciclato” sono state selezionate 1067
volte.

222

Tabella 8.130- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Materiale Riciclato" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Riciclato"
Blocco 1
94
Blocco 2
81
Blocco 3
65
Blocco 4
50
Blocco 5
161
Blocco 6
110
Blocco 7
33
Blocco 8
69
Blocco 9
141
Blocco 10
10
Blocco 11
117
Blocco 12
136
Totale
1067

Grafico 8.101- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "Materiale Riciclato"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Informazioni Assenti”
è stata riportata numericamente e graficamente nella Tabella 8.131 e nel Grafico 8.102 che
seguono. Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Informazioni Assenti” sono
state selezionate 858 volte.
Tabella 8.131- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Info. Assenti" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Info. Assenti"
Blocco 1
62
Blocco 2
61
Blocco 3
114
Blocco 4
49
Blocco 5
3
Blocco 6
132
Blocco 7
123
Blocco 8
143
Blocco 9
62
Blocco 10
50
Blocco 11
22
Blocco 12
37
Totale
858
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Grafico 8.102- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "Info. Assenti"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “Informazioni
Complete” è stata riportata numericamente e graficamente nella Tabella 8.132 e nel Grafico
8.103 che seguono. Complessivamente, le alternative contenenti il livello “Informazioni
Complete” sono state selezionate 1926 volte.
Tabella 8.132- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "Info. Complete" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Info. Complete"
Blocco 1
98
Blocco 2
160
Blocco 3
129
Blocco 4
162
Blocco 5
290
Blocco 6
133
Blocco 7
63
Blocco 8
82
Blocco 9
169
Blocco 10
205
Blocco 11
226
Blocco 12
209
Totale
1926

Grafico 8.103- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "Info. Complete"
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La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “30 €” è stata riportata
numericamente e graficamente nella Tabella 8.133 e nel Grafico 8.104 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “30 €” sono state selezionate 1297
volte.
Tabella 8.133- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "30 €" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Prezzo 30"
Blocco 1
48
Blocco 2
137
Blocco 3
96
Blocco 4
160
Blocco 5
100
Blocco 6
113
Blocco 7
53
Blocco 8
126
Blocco 9
86
Blocco 10
98
Blocco 11
56
Blocco 12
224
Totale
1297

Grafico 8.104- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "30 €"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “70 €” è stata riportata
numericamente e graficamente nella Tabella 8.134 e nel Grafico 8.105 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “70 €” sono state selezionate 1033
volte.
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Tabella 8.134- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "70 €" nei dodici blocchi

Blocco Freq. Ass. Scelta "Prezzo 70"
Blocco 1
101
Blocco 2
57
Blocco 3
140
Blocco 4
29
Blocco 5
143
Blocco 6
150
Blocco 7
9
Blocco 8
98
Blocco 9
76
Blocco 10
125
Blocco 11
105
Blocco 12
0
Totale
1033
Grafico 8.105- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "70 €"

La frequenza in termine assoluto delle alternative contenenti il livello “150 €” è stata riportata
numericamente e graficamente nella Tabella 8.135 e nel Grafico 8.106 che seguono.
Complessivamente, le alternative contenenti il livello “150 €” sono state selezionate 454
volte.
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Tabella 8.135- Tabella di frequenza della scelta delle alternative contenenti il livello "150 €" nei dodici blocchi
Blocco Freq. Ass. Scelta "Prezzo 150"
Blocco 1
11
Blocco 2
27
Blocco 3
7
Blocco 4
22
Blocco 5
50
Blocco 6
2
Blocco 7
124
Blocco 8
1
Blocco 9
69
Blocco 10
32
Blocco 11
87
Blocco 12
22
Totale
454

Grafico 8.106- Frequenza assoluta della scelta delle alternative contenenti il livello "150 €"

8.20.14 Confronto fra le scelte effettuate tra i differenti livelli degli attributi
Si osserva ora come si siano distribuite le scelte dal punto di vista dei livelli dei differenti
attributi.
Tabella 8.136- Tabella di frequenza del confronto delle scelte per i livelli dell'attributo "Luogo di Produzione"

Luogo di Produzione Freq. Ass. Freq. %
Italia
1991
56%
Cina
793
22%
Alt. 4
762
22%
Totale Scelte
3546
100%

Per quanto riguarda il luogo di produzione, si osserva che, su 3546 scelte totali, il livello
“Italia” è presente su l991 scelte effettuate (34% delle scelte complessivamente fatte), il livello
“Cina” è presente in 793 scelte effettuate (ovvero il 22% delle scelte complessive) e infine
l’alternativa 4 è stata scelta 762 volte, ovvero il 22% delle scelte effettuate in totale.
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Grafico 8.107- Distribuzione percentuale delle scelte effettuate per i livelli dell'attributo "Luogo di Produzione"

Per quanto riguarda il materiale utilizzato, si osserva che, su 3546 scelte totali, il livello
“Sintetico” è presente in 510 scelte effettuate (14% delle scelte complessivamente fatte), il
livello “Naturale” è presente in 1207 scelte effettuate (ovvero il 34% delle scelte complessive),
il livello “Riciclato” è stato scelto 1067 volte, quindi il 30% delle preferenze complessive e
infine l’alternativa 4 è stata scelta 762 volte, ovvero il 22% delle scelte effettuate in totale.
Tabella 8.137- Tabella di frequenza del confronto delle scelte per i livelli dell'attributo "Materiale Utilizzato"

Materiale Utilizzato Freq. Ass. Freq. %
Materale Sintetico
510
14%
Materiale Naturale
1207
34%
Materiale Riciclato
1067
30%
Alt. 4
762
22%
Totale Scelte
3546
100%
Grafico 8.108- Distribuzione percentuale delle scelte effettuate per i livelli dell'attributo "Luogo di produzione"

Per quanto riguarda le informazioni presenti sull’etichetta, si osserva che, su 3546 scelte totali,
il livello “Informazioni Assenti” è presente in 858 scelte effettuate (24% delle scelte
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complessivamente fatte), il livello “Informazioni Complete” è presente in 1926 scelte
effettuate (ovvero il 54% delle scelte complessive) e infine l’alternativa 4 è stata scelta 762
volte, ovvero il 22% delle scelte effettuate in totale.
Tabella 8.138- Tabella di frequenza del confronto delle scelte per i livelli dell'attributo "Informazioni sull'etichetta"

Informazioni Etichetta Freq. Ass. Freq. %
Informazioni Assenti
858
24%
Informazioni Complete
1926
54%
Alt. 4
762
22%
Totale scelte
3546
100%
Grafico 8.109- Distribuzione percentuale delle scelte effettuate per i livelli dell'attributo "Informazioni sull'etichetta"

Per quanto riguarda l’attributo “Prezzo”, si osserva che, su 3546 scelte totali, il livello “30 €”
è presente in 1297 scelte effettuate (37% delle scelte complessivamente fatte), il livello “70
€” è presente in 1033 scelte effettuate (ovvero il 29% delle scelte complessive), il livello “150
€” è stato scelto 454 volte, quindi il 12% delle preferenze complessive e infine l’alternativa 4
è stata scelta 762 volte, ovvero il 22% delle scelte effettuate in totale.
Tabella 8.139- Tabella di frequenza del confronto delle scelte per i livelli dell'attributo "Prezzo"

Prezzo
Freq. Ass. Freq. %
30 €
1297
37%
70 €
1033
29%
150 €
454
12%
Alt. 4
762
22%
Totale Scelte
3546
100%
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Grafico 8.110- Distribuzione percentuale delle scelte effettuate per il livello di attributo "Prezzo"

8.21 Risultati
Per stimare la Willingness to Pay si è proceduto, utilizzando il software R, all’unione di due
dataset, un primo contenete tutte le possibili alternative di attributi e livelli (ottenuti per mezzo
di un disegno degli esperimenti casuale generato dallo stesso R) ed un secondo che invece
conteneva le risposte fornite dai rispondenti in merito a ciascuna combinazione preferita.
L’unione di questi due dataset ha generato un terzo dataset in cui ogni riga si riferisce ad ogni
combinazione di alternative che è stata presentata a quella specifica unità statistica. Pertanto,
il dataset complessivamente ha 1182x12 righe ovvero 14184 righe complessive. A ciascun
individuo sono infatti state poste 12 opzioni di scelta: 4 possibili opzioni per ogni domanda
divise in 3 questions. Le 4 opzioni erano composte dalla combinazione di 3 diverse alternative
per ciascun attributo declinato in differenti livelli e un’opzione “nessuna delle precedenti”
per coloro che reputassero che nessuna delle 3 alternative proposte precedentemente potesse
essere una sua possibile scelta d’acquisto.
Dunque, si è proceduto alla stima della MWTP applicando il Conditional Logit Model a
quest’ultimo dataset; per la descrizione del modello si faccia riferimento al Capitolo 6.2.1.
Nella Tabella 8.140 che segue sono riportate le stime dei coefficienti di ciascuna alternativa
ottenute con il Software R.
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Tabella 8.140- Stima dei Coefficienti Modello Base

Coefficiente Odds Ratio Standard Error z-value p-value
ASC
0,0752
1,078
0,08 0,939
0,348
Italia
1,604
4,973
0,0566 28,307 < 2e-16
naturale
0,219
1,245
0,0579 3,786 0,000153
sintetico
-1,578
0,206
0,0697 -22,626 < 2e-16
complete
1,431
4,186
0,0573 24,961 < 2e-16
Price
-0,0159
0,9841
0,00061 -26,012 < 2e-16 3

La stima del primo coefficiente si riferisce alla costante ASC (Alternative Specific Constants);
essa si riferisce ai livelli ritenuti costanti ovvero l’alternativa “nessuna delle precedenti”. Si
sottolinea che il modello non ritorna una stima dei coefficienti per ognuno dei livelli presi in
esame, visto che lo scopo è quello di attuare un confronto tra i livelli di ciascun attributo e
pertanto quelli che non sono riportati in Tabella vengono definiti “livelli di riferimento”; il
segno di ogni coefficiente stimato deve essere infatti letto e interpretato in chiave del livello
di riferimento escluso dal modello. La Tabella 8.141 di sintesi indica chiaramente quali sono
i livelli di riferimento del modello.
Tabella 8.141- Livelli di riferimento del Modello Base stimato
Attributo
Luogo di Produzione
Materiale Utilizzato
Informazioni sull'etichetta
Prezzo

Livelli
Italia
Cina
Naturale
Riciclato
Sintetico
Assenti
Complete
30,00 €
70,00 €
150,00 €

Tipologia

Livello di Riferimento

Variabile Dicotomica

Cina

Variabile Dicotomica

Riciclato

Variabile Dicotomica

Assenti

Variabile Continua

Nessun livello di riferimento

Per valutare la significatività dei coefficienti ottenuti è necessario valutare il valore assunto
dal p-value, che indica la probabilità che l’ipotesi nulla sia vera (ovvero che il coefficiente della
variabile sia uguale a 0). Il sistema d’ipotesi scelto per la stima di questi coefficienti prevede
un intervallo di confidenza al 90%, pertanto affinché i coefficienti possano essere reputati
statisticamente significativi il p-value deve assumere un valore inferiore a 0,10. Tuttavia, si
osserva che il p-value è inferiore a 0,10 in tutti casi tranne che per la costante ASC. Il fatto che
il p-value sia maggiore a 0,10 nel caso della costante ASC significa che l’alternativa “nessuna
delle precedenti” era indifferente per gli individui, cioè essa non ha prodotto né utilità né

3 Il Z-value è un rapporto tra il coefficiente stimato diviso lo Standard Error.
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disutilità, ovvero, per i rispondenti del questionario, è risultato indifferente scegliere tra le
alternative proposte nei cartellini e l’alternativa “nessuna delle precedenti”.
Si analizza ora il segno del coefficiente. Poiché il segno del coefficiente rappresenta l’utilità o
disutilità che gli individui intervistati hanno attribuito a ciascun livello degli attributi, il segno
positivo rappresenta che quello specifico livello produce un’utilità per gli individui, rispetto
al livello di riferimento, mentre il segno negativo rappresenta una disutilità, sempre rispetto
al livello di riferimento. Come era prevedibile attendersi, i livelli “Italia”, “Materiale utilizzato
naturale” e “Informazioni sull’etichetta complete” producono un’utilità per gli intervistati
(visto che i segni dei coefficienti assumono un valore positivo), mentre i livelli “Materiale
utilizzato sintetico” e “Prezzo” producono una disutilità (visto che i coefficienti ad essi
associati assumono segno negativo). È necessario soffermarsi brevemente sul segno negativo
del coefficiente del livello “Prezzo”; la teoria economica, infatti, prevede che gli individui
siano degli esseri perfettamente razionali e dunque che scelgano sempre un prezzo inferiore
tra una rosa di opzioni date perché questo massimizza la loro utilità marginale (salvo in rari
casi come i cosiddetti beni di Giffen in cui è possibile che venga manifestata da parte dei
soggetti intervistati una maggior utilità per prezzi più elevati). Pertanto, in linea con la teoria
economica, il segno negativo del coefficiente del prezzo dimostra che per i rispondenti un
prezzo maggiore è associato ad una riduzione della loro utilità. Allo stesso modo, il livello
“Italia” produce una maggior utilità rispetto al livello di riferimento “Cina” mentre al livello
“Informazioni sull’etichetta complete” è associata una maggior utilità rispetto al livello di
riferimento “Informazioni sull’etichetta assenti”. Per quanto riguarda invece il livello
“Materiale utilizzato naturale” il segno positivo del coefficiente esprime che gli individui
coinvolti nel questionario traggono una maggior utilità da dei capi moda prodotti con
materiale naturale rispetto che prodotti con materiale riciclato (livello di riferimento), mentre
traggono una minore utilità da dei capi moda prodotti con materiale sintetico rispetto che
riciclato.
Si analizzano ora gli Odds Ratio. L’Odds Ratio è una grandezza che permette di confrontare
gli odds di due differenti livelli. Gli odds sono un rapporto tra la probabilità di successo di un
evento e la probabilità di insuccesso dello stesso evento; nel caso di questa ricerca, la
probabilità di successo è rappresentata dal fatto che gli individui intervistati scelgano delle
alternative contenenti il livello preso in esame, mentre la probabilità di insuccesso è data dalla
non scelta delle alternative contenenti il livello in esame. Ad esempio, l’odd per il livello
“Italia” è un rapporto tra le seguenti probabilità: la probabilità che i soggetti intervistati
scelgano le alternative contenenti il livello “Italia” diviso per la probabilità che i soggetti
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intervistati scelgano delle alternative non contenenti il livello “Italia”. Con le stesse modalità
viene calcolato anche l’odd per il livello “Cina”. Infine, l’Odds Ratio è un rapporto tra l’odd
calcolato per il livello “Italia” e l’odd calcolato per il livello “Cina” e determina la propensione
degli individui a scegliere un determinato livello rispetto a quello di riferimento; nel caso
esemplificato, quindi, la propensione a scegliere le alternative che presentano il livello “Italia”
rispetto a quelle che presentano il livello “Cina”. Dunque, ciò che emerge è che la
propensione dimostrata da parte dei soggetti intervistati a scegliere il livello “Italia” è quasi 5
volte superiore alla propensione dimostrata nello scegliere il livello alternativo “Cina”. L’Odds
Ratio calcolato per “Materiale utilizzato naturale” è pari a 1,245, quindi, i soggetti intervistati
hanno dimostrato una maggiore propensione nello scegliere un materiale naturale rispetto ad
uno riciclato (livello di riferimento); al contrario, i rispondenti al questionario hanno
dimostrato una minor propensione a scegliere il livello “Materiale utilizzato sintetico”
rispetto al livello di riferimento “Materiale utilizzato riciclato”, visto che l’Odds Ratio assume
un valore pari a 0,206. Dunque, quello che è già possibile affermare è che, in generale, i
rispondenti preferiscono dei capi moda realizzati con un materiale naturale rispetto a dei capi
moda costituiti da un materiale riciclato o sintetico. Infine, anche la propensione a scegliere
il livello “Informazioni sull’etichetta complete” risulta essere più elevata rispetto alla
propensione rilevata per la scelta del livello di riferimento “Informazioni sull’etichetta
assenti” visto che l’Odds Ratio è maggiore a 4.
Alla luce di quanto emerso dall’analisi degli Odds Ratio, è palese che gli individui siano disposti
a pagare un maggior prezzo per i livelli “Italia” e “Informazioni sull’etichetta complete” visto
che tali alternative sono state preferite rispetto alle alternative di riferimento rispettivamente
5 e 4 volte in più. Quindi, quello che è interessante comprendere è quanto effettivamente i
rispondenti siano disposti a spendere di più per un capo moda realizzato con materiale
naturale rispetto ad un capo moda realizzato con materiale riciclato, visto che la propensione
a preferire uno all’altro è relativamente bassa.
Per stimare l’effettiva disponibilità a pagare un sovraprezzo per capi moda realizzati con
materiale naturale rispetto a quelli realizzati con materiale riciclato è stata stimata la MWTP
come rapporto tra il coefficiente stimato della variabile non monetaria ed il coefficiente
stimato della variabile monetaria (Prezzo). La MWTP stima la disponibilità a pagare
marginale un determinato livello piuttosto che quello di riferimento. La Tabella 8.142 riporta
le stime condotte per i livelli dell’attributo “Materiale Utilizzato”.
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Tabella 8.142- Stima MWTP Modello Base

MWTP
naturale
13,75 €

5%
9,00 €

95%
20,00 €

Il valore stimato di MWTP per il livello “Materiale utilizzato naturale” indica che le unità
statistiche sono disposte in media a pagare 13,75€ in più per acquistare un capo moda
realizzato con materiale naturale piuttosto ad uno realizzato con materiale riciclato. La
seconda e terza colonna della tabella rappresentano l’intervallo di confidenza entro cui è stata
stimata la MWTP ed indicano che, con una probabilità pari a 0,90, la reale disponibilità a
pagare marginale il livello “Materiale utilizzato naturale” è compresa in un intervallo tra 9,00€
e 20,00€.
Tuttavia, è possibile ottenere una stima più precisa della MWTP creando delle interazioni tra
il modello base, ovvero quello appena considerato, e altre variabili prese in considerazione
nel questionario. In particolare, si sono considerate due variabili per creare l’effetto
interazione con il modello base: l’età ed il fatto che le unità statistiche acquistino già moda
sostenibile oppure no. L’ipotesi sottesa alla scelta di queste due variabili è che la disponibilità
a pagare un sovraprezzo per un capo realizzato con materiale naturale rispetto ad un capo
realizzato con materiale riciclato sia differente tra giovani e meno giovani e tra chi
attualmente già compra moda sostenibile e chi ancora non acquista capi sostenibili. Per
semplicità nell’interpretazione dei dati, le classi di età sono state ridotte a due: la prima che
comprende soggetti di età compresa tra i 18 e 44 anni compiuti, mentre la seconda dai 45
anni in poi. Anche in questo caso, di seguito, è riportata una Tabella di sintesi che permette
di visualizzare chiaramente i livelli di riferimento del nuovo modello.
Tabella 8.143- Livelli di riferimento del Modello esteso

Attributo

Livelli
Italia
Luogo di Produzione
Cina
Naturale
Materiale Utilizzato
Riciclato
Sintetico
Assenti
Informazioni sull'etichetta
Complete
30,00 €
Prezzo
70,00 €
150,00 €
Si
Acquisto Capi Moda Sostenibili
No
18 anni ≤ Età ≥ 44 anni
Età
≥ 45 anni
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Tipologia

Livello di Riferimento

Variabile Dicotomica

Cina

Variabile Dicotomica

Riciclato

Variabile Dicotomica

Assenti

Variabile Continua

Nessun livello di riferimento

Variabile Dicotomica

No

Variabile Continua

18 anni ≤ Età ≥ 44 anni

In questo caso, dunque, emerge un gruppo di riferimento composto da individui giovani, di
età compresa tra i 18 ed i 44 anni, che ancora non comprano moda sostenibile, identificato
dai livelli degli attributi che non compaiono nelle stime del modello.
Applicando il Conditional Logit Model al modello così specificato, si ottiene quanto segue:
Tabella 8.144- Stima dei coefficienti (interazioni con le variabili sociodemografiche)

ASC
Italia
naturale
sintetico
complete
Price
naturale:acqms
sintetico:acqms
naturale:età
sintetico:età

Coefficiente Odds Ratio Standard Error z-value p-value
0,0644
1,067
0,080
0,801
0,423
1,627
5,088
0,057
28,437 < 2E-16
0,442
1,555
0,089
4,953 7,30E-07
-0,953
0,385
0,099
-9,637 < 2E-16
1,445
4,242
0,058
25,026 < 2E-16
-0,016
0,984
0,001 -26,035 < 2E-16
-0,272
0,761
0,104
-2,622
0,009
-0,961
0,382
0,119
-8,048 8,43E-16
-0,212
0,809
0,117
-1,815
0,0695
-0,364
0,695
0,142
-2,554
0,011

Anche in questo caso tutti i p-value sono risultati essere inferiori a 0,10, tranne nel caso della
costante ASC (di cui si è già discusso in precedenza).
Analizzando ora i segni dei coefficienti, anche aggiungendo gli effetti interazione, il segno
del coefficiente “Prezzo” risulta essere negativo, confermando ancora una volta la teoria
economica ed anche il segno del coefficiente “materiale utilizzato sintetico” rimane negativo,
il che prova che anche per le unità statistiche di età compresa tra i 18 e 44 anni che ancora
non comprano moda sostenibile un capo moda sintetico è percepito come meno utile
rispetto ad un capo moda realizzato con materiale riciclato. Inoltre, anche i segni dei
coefficienti dei livelli “Italia”, “Materiale Utilizzato Naturale” e “Informazioni sull’Etichetta
complete” sono positivi, confermando la loro utilità per questo sottogruppo di unità
statistiche in confronto ai rispettivi livelli di riferimento. Dunque, i risultati interessanti ai fini
dell’analisi sono quelli forniti dalle nuove variabili aggiunte al modello. Infatti, si osserva che
il coefficiente “naturale:età” ha segno negativo, e questo implica che per gli intervistati dai 45
anni in poi l’utilità di un capo moda realizzato in fibre naturali è più bassa rispetto all’utilità
che un capo in fibre naturali ha per i “giovani”, ovvero per gli intervistati che hanno tra i 18
e 44 anni. Invece, il segno negativo del coefficiente “sintetico:età” conferma che anche per
gli intervistati sopra i 45 anni i capi realizzati con materiale sintetico producono una disutilità.
Interessante è anche il segno del coefficiente “naturale:acqms”; “acqms” è l’acronimo di:
“Acquirenti di Moda Sostenibile” e rappresenta coloro che all’interno del questionario hanno
affermato di acquistare già da tempo capi moda sostenibili (705 unità statistiche su 1182). Il
fatto che il segno del coefficiente “naturale:acqms” sia negativo, descrive una sostanziale
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disutilità che coloro che già comprano moda sostenibile hanno nei confronti dei filati naturali
rispetto a chi ancora non acquista capi moda sostenibili; questi ultimi, infatti, tendono ad
attribuire una maggiore utilità ai capi realizzati con materiale naturale. Probabilmente, coloro
che già acquistano moda sostenibile sono molto più informati sul fenomeno rispetto a coloro
che ancora non ne sono acquirenti, e dunque sono consapevoli che i filati naturali non
possono essere considerati sostenibili in quanto tali a causa dell’enorme ammontare di risorse
idriche, pesticidi, lavoro ecc. che richiedono per essere prodotti. Pertanto, coloro che già
acquistano capi moda sostenibili, conoscendo i limiti intrinseci alla sostenibilità dei tessuti in
fibre naturali, ne riconoscono una minore utilità rispetto a chi, non essendo ancora acquirente
di prodotti sostenibili, non è ancora molto informato sul fenomeno. Infine, il segno negativo
assunto dal coefficiente “sintetico:acqms” mostra che coloro che già acquistano moda
sostenibile traggono una maggior disutilità dai capi moda realizzati in materiali sintetici
rispetto a coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili.
Si analizzano ora gli Odds Ratio. La propensione a scegliere un capo di abbigliamento prodotto
in Italia espressa dai consumatori di età compresa tra i 18 e i 44 anni che ancora non
acquistano capi moda sostenibili è oltre 5 volte superiore alla propensione di scegliere un
capo moda realizzato in Cina. Inoltre, poiché l’Odds Ratio corrispondente a “Materiale
Utilizzato Naturale” è pari a 1,55, ciò implica che i giovani che ancora non acquistano moda
sostenibile sono maggiormente propensi a scegliere un capo realizzato con materiale naturale
rispetto ad uno realizzato con materiale riciclato (livello di riferimento). Al contrario però la
loro propensione ad acquistare un capo moda realizzato in materiale sintetico è più bassa
rispetto alla possibilità di scegliere un capo moda realizzato con materiale riciclato, visto che
l’Odds Ratio corrispondente a “sintetico” è pari a 0,385. Inoltre, il gruppo di riferimento ha
mostrato una propensione 4 volte maggiore a scegliere un capo moda identificato da
un’etichetta con informazioni complete piuttosto che assenti.
Inoltre, gli over 45 hanno dimostrato una minor propensione a scegliere un capo moda
realizzato con materiale naturale rispetto agli under 45 visto che l’Odds Ratio corrispondente a
“naturale:età” è pari a 0,80. Infine, l’Odds Ratio corrispondente a “sintetico:età” è pari a 0,695
dunque gli individui con più di 45 anni sono meno propensi ad acquistare capi realizzati in
materiali sintetici rispetto ai più giovani.
Inoltre, gli individui che già acquistano moda sostenibile hanno mostrato una minor
propensione a scegliere un capo moda realizzato con materiale naturale rispetto a coloro che
ancora non acquistano capi moda sostenibili visto che l’Odds Ratio corrispondente a
“naturale:acqms” è pari a 0,76. Infine, coloro che già acquistano moda sostenibile hanno
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mostrato una minor propensione a scegliere capi realizzati con un materiale sintetico rispetto
al livello di riferimento, ovvero coloro che ancora non acquistano capi moda sostenibili visto
che l’Odds Ratio corrispondente a “sintetico:acqms” è pari 0,382, molto inferiore ad 1.
Dunque, sono stati presi in considerazione due modelli: uno contenente solo le alternative
degli attributi e un altro che invece considera anche gli effetti interazione tra alcuni attributi
e delle variabili “esterne”: età e acquisto attuale di capi moda sostenibile. Per verificare quale
dei due modelli rappresenti meglio i dati raccolti si è ricorsi a degli indici che descrivono la
bontà dell’adattamento dei due modelli ai dati (goodness of fit) che sono riportati in Tabella
8.145.
Tabella 8.145- Indici Godness of Fit, confronto tra il Modello Base ed il Modello esteso con gli effetti interazione

Indici
Rho-squared
Adjusted rho-squared
AIC
BIC
Number of coefficients
Log likelihood at start
Log likelihood at convergence

Goodness of Fit
Modello Base
Modello con Eff. Interazione
0,278313
0,2862964
0,2770924
0,2842621
7107,338
7036,848
7144,38
7098,584
6
10
-4915,8
-4915,8
-3547,669
-3508,424

Di seguito viene fornita una breve spiegazione di ciascun indice in riferimento al modello
utilizzato.
Rho-squared e Adjusted Rho-squared
Il coefficiente di determinazione, meglio noto come R2, è una proporzione tra la variabilità
dei dati e la correttezza del modello statistico utilizzato; esso assume valori compresi tra 0 e
1, ove 0 implica che il modello impiegato non si adatta bene ai dati e 1, al contrario, che il
modello vi si adatta perfettamente. Tale indice, in questo caso specifico, è stato così calcolato:
𝑅𝐻𝑂2 = 1 − (𝐿𝐿𝑏⁄𝐿𝐿0)

𝐴𝑑𝑗𝑅𝐻𝑂2 = (

(𝐿𝐿𝑏 − 𝐾)⁄
𝐿𝐿0)

dove LLb e LL0 rappresentano rispettivamente la stima della Log-Verosimiglianza in
convergenza e la stima della Log-Verosimiglianza iniziale e K il numero di coefficienti stimati.
Indubbiamente il modello con l’aggiunta degli effetti interazione alza sia l’R 2 “classico” che
l’R2 aggiustato: da 0,278 a 0,286 e da 0,277 a 0,284. Pertanto, il secondo modello meglio si
adatta e meglio descrive i dati.
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AIC: Akaike's Information Criterion
Il criterio d'informazione di Akaike è un metodo per la valutazione ed il confronto tra modelli
statistici sviluppato dal matematico giapponese Hirotsugu Akaike; esso fornisce una misura
della qualità della stima di un modello statistico tenendo conto sia della sua bontà di
adattamento che della complessità del modello stesso. Tale criterio si basa sul concetto di
entropia come misura delle informazioni, valutando la quantità di informazioni perdute
quando un modello viene adattato a dei dati specifici. La regola generale prevede di preferire
i modelli con l’AIC più basso.
La formula generica assunta per tale indice è:
AIC=2K -2ln(L)

dove K rappresenta il numero di coefficienti stimati e ln(L) il logaritmo del valore
massimizzato della funzione di verosimiglianza del modello stimato.
Anche in questo secondo caso si osserva che il secondo modello, ovvero quello che contiene
gli effetti interazione, è migliore in quanto la stima dell’AIC è inferiore rispetto al modello
base: 7036,848<7107,338.
BIC: Bayesian Information Criterion
Il Bayesian Information Criterion (BIC), anche detto criterio d’Informazione di Schwarz, è
un criterio utilizzato per la selezione del modello “migliore” tra una rosa finita di modelli
possibili; il modello “migliore” è quello che presenta un BIC più basso. Esso si basa sulla
stima della funzione di Verosimiglianza ed è strettamente legato all’AIC. Quando si cerca di
far adattare il più possibile un modello ai dati, è possibile migliorare la stima della
Verosimiglianza aggiungendo nuovi parametri da stimare, ma facendo ciò si può incorrere in
un problema di overfitting, fenomeno che si presenta quando un modello statistico complesso
si adatta “troppo bene” ai dati osservati nel campione perché ha usato un numero eccessivo
di parametri rispetto al numero di osservazioni, e pertanto la bontà dell’adattamento è solo
fittizia. In termini semplicistici, sia l’indice BIC che l’AIC tentano di risolvere questa
problematica introducendo un “termine sanzionatorio” in base al numero di parametri che
si è scelto di stimare all’interno del modello; la differenza tra BIC e AIC si sostanzia proprio
su tale “termine sanzionatorio” che è maggiore nel caso dell’indice BIC ed inferiore
nell’indice AIC.
La formula generale assunta da questo indice è la seguente:
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𝐵𝐼𝐶 = 𝐾𝑙𝑛(𝑛) − 2𝑙𝑛(𝐿)

dove K rappresenta il numero di coefficienti, n la numerosità campionaria del campione, ed
ln(L) il logaritmo del valore massimizzato della funzione di verosimiglianza del modello
stimato.
Anche in questo caso, il modello contenente gli effetti interazione risulta essere migliore del
modello base, visto che il valore assunto dall’indice BIC è inferiore: 7098,584<7144,38.
Log-Likelihood at start e Log-Likelihood at Convergence
Infine, si prendono in considerazione il valore assoluto assunto dalla stima Log-Likelihood at
start e quello assunto dalla Log-likelihood at Convergence. Il valore assunto dalla Log-Likelihood at
start è per entrambi i modelli pari a -4.915,800; nel modello base la Log-Likelihood at Convergence
raggiunge un valore pari a -3.547,669 mentre nel modello con gli effetti interazione raggiunge
un valore pari a -3508,424. Anche in quest’ultimo caso è da preferire il modello con gli effetti
interazione visto che il valore assoluto della stima della Log-Likelihood a convergenza è
notevolmente più basso rispetto al valore della stima iniziale.
In conclusione, il modello con gli effetti interazione sicuramente si adatta meglio ai dati
rispetto a quello base, visto che tutti gli indici che descrivono la bontà di adattamento del
modello sono più performanti nel secondo modello piuttosto che nel primo.
Stima della MWTP con i nuovi coefficienti
Dai coefficienti sopra riportati si è proceduto ad una nuova stima della MWTP; come in
precedenza il livello dell’attributo di interesse è “Materiale utilizzato Naturale” rispetto al
livello “Materiale utilizzato Riciclato” visto che per gli altri livelli di attributo ovvero: “Paese
d’origine Italia” e “Informazioni sull’etichetta Complete” è evidente che, dati gli elevati valori
assunti dagli Odds Ratio e dunque la maggiore propensione che le unità statistiche hanno
dimostrato di avere nello scegliere dei capi che possiedano tali caratteristiche, gli intervistati
sono disposti a pagare di più per essi rispetto ai livelli di riferimento “Paese d’origine Cina”
e “Informazioni sull’etichetta Assenti”.
Dunque, nella Tabella 8.146 sono state riportate le nuove stime per il livello dell’attributo
“Materiale utilizzato Naturale”.
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Tabella 8.146- Stima della MWTP dal Modello esteso con effetti interazione

MWTP
5%
95%
naturale
27,47 € 18,14 € 35,26 €
naturale:acqms
- 16,96 € - 28,14 € - 7,01 €
naturale:>_45_anni - 13,21 € - 23,28 €
0,51 €

Ciò che emerge è che il gruppo di riferimento ovvero: giovani (dai 18 ai 44 anni) che ancora
non acquistano capi moda sostenibili sono disposti in media a spendere 27,47 € in più per
un capo realizzato con materiale naturale rispetto ad un capo realizzato con materiale
riciclato.
I consumatori che invece già acquistano capi moda sostenibili sono disposti a spendere in
media solo 10,51 € (27,47€ - 16,96 €) in più rispetto a coloro che ancora non acquistano capi
moda sostenibili per un capo realizzato in fibre naturali rispetto ad uno realizzato in tessuto
riciclato.
Infine, gli over 45 sono disposti a spendere solo 14,26 € (27,47€ - 13,21€) in più rispetto agli
under 45 per un capo realizzato in fibre naturali rispetto ad un capo di abbigliamento realizzato
con un materiale riciclato. Dunque, coloro che, in termini assoluti, sono disposti a pagare un
sovraprezzo minore per un capo moda realizzato in materiale naturale rispetto che in
materiale riciclato sono gli individui che già comprano moda sostenibile.
Infine, la seconda e terza colonna rappresentano l’intervallo di confidenza entro il quale è
stata stimata la MWTP ed indicano che, con una probabilità pari a 0,90, la reale MWTP è
compresa in un intervallo che ha come estremo inferiore il valore espresso nella seconda
colonna e come estremo superiore il valore espresso nella terza colonna.
8.21.1 Verifica della significatività statistica dei risultati ottenuti
Infine, si è voluto verificare che le stime della MWTP ottenute per il gruppo degli over 45 e
per coloro che attualmente già acquistano moda sostenibile fossero oltre che dei valori
numericamente validi anche dei risultati statisticamente significativi. È stato dunque
effettuato un t-test con un livello di confidenza pari a 0,95. I risultati della statistica test hanno
fornito un p-value pari a 6,915381e-160 per quanto riguarda la stima della MWTP per gli over
45 ed un p-value pari a 2,333966e-174 per la stima della MWTP per coloro che sono già
acquirenti di moda sostenibile. Dunque, poiché entrambi i valori assunti dal p-value sono
molto inferiori a 0,05, allora le due stime ottenute sono statisticamente significative, ovvero
tra i gruppi di consumatori individuati emergono stime della marginal willingness to pay
statisticamente diverse.
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8.22 Discussione dei risultati ottenuti
L’analisi di questo elaborato si è concentrata sugli individui che nella prima domanda filtro
del Questionario hanno dichiarato di acquistare capi moda abbigliamento, ovvero 1182 unità
statistiche su 1479. I 1182 individui considerati sono per l’87,3% donne, il 12,5% uomini e
lo 0,2% “Altro”, appare dunque chiaro che il campione è estremamente distorto rispetto alla
variabile genere. Inoltre, per le modalità con cui è stato sottoposto il questionario, risulta
impossibile trarre delle conclusioni inferenziali.
Proseguendo con la descrizione del campione, il 29% dei rispondenti ha dai 18 ai 24 anni, il
38% dai 25 ai 39 anni, il 26% dai 40 ai 59 anni ed infine solo il 7% del campione ha più di 60
anni.
Inoltre, il 60% degli individui intervistati ha dichiarato di acquistare già moda sostenibile e
solo il 4,31% del campione ha affermato che non è intenzionato ad acquistare capi moda
sostenibili neanche in futuro. Come già ribadito in precedenza, visto che il questionario è
stato diffuso in gruppi Facebook composti da persone interessate alla sostenibilità, il
campione deve essere considerato distorto e pertanto tali percentuali così incoraggianti non
possono essere estese all’intera popolazione. Tuttavia, lo studio condotto permette di trarre
delle conclusioni interessanti sul fenomeno della moda sostenibile in Italia.
Per quanto riguarda le motivazioni che inducono i consumatori all’acquisto, dalla ricerca è
emerso che il campione analizzato assume lo stesso comportamento dei “Beta Shopper”
individuati da Kim (2006), ovvero gli intervistati ritengono abbastanza importanti tutte le
motivazioni d’acquisto, sia edonistiche che utilitaristiche, tranne le dimensioni “Social
Shopping” e “Idea Shopping” a cui è stato attribuito un punteggio medio inferiore. Poiché lo
scopo dello studio era quello di comprendere se vi fossero due comportamenti d’acquisto
differenti tra i consumatori che comprano già moda sostenibile e coloro che ancora non
l’acquistano, il campione è stato suddiviso in due gruppi e sono stati calcolati i punteggi medi
attribuiti da ciascun cluster alle otto motivazioni d’acquisto indagate. Così, dai risultati del ttest condotto sulla differenza tra le medie, è emerso che i consumatori che ancora non
acquistano moda sostenibile, in media, hanno attribuito dei punteggi più elevati a quasi tutte
le motivazioni d’acquisto tranne alle dimensioni “Role Shopping” ed “Efficiency”, per le quali il
t-test ha identificato una differenza tra le medie dei due gruppi non statisticamente
significativa. Dunque, i retailers ed i brands che vendono moda sostenibile, per attrarre
maggiormente i consumatori che ancora non l’acquistano, dovrebbero lavorare sulle leve
esperienziali: sia durante l’atto di acquisto sia a livello comunicativo, visto che dallo studio è
emerso che i soggetti sono interessati e stimolati soprattutto da questi aspetti edonistici: lo
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shopping come avventura (Adventure Shopping), lo shopping come momento di gratificazione
personale (Gratification shopping) e lo shopping per gli altri (Role Shopping). Per quanto concerne
le motivazioni utilitaristiche d’acquisto dall’analisi è emerso che entrambi i gruppi di
consumatori danno molta importanza a tali dimensioni, pertanto sia i retailers che i brands
dovrebbero lavorare su queste leve in modo da soddisfare appieno le richieste del
consumatore garantendogli un’esperienza d’acquisto ottimale in linea con le sue aspettative.
Con le tecnologie di tracciamento oggi a disposizione è molto più facile proporre al
consumatore esattamente quello che cerca ed i brands possono con più facilità concentrarsi
su particolari nicchie di consumatori creando collezioni mirate.
Inoltre, ciò che è emerso dall’analisi, è che i principali fattori che prendono in considerazione
gli intervistati, quando acquistano dei generici capi di abbigliamento, sono, in ordine di
importanza: l’estetica del capo (nota 4), la sua qualità (nota 5) ed il prezzo di vendita (nota
6). Dunque, questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza per i brand sostenibili che
vogliono avvicinarsi ai consumatori; l’estetica dei capi è stata infatti reputata come il fattore
più importante quando si acquista dei capi di abbigliamento, dunque è necessario che le
aziende di moda, in particolare quelle di moda sostenibile, propongano dei capi in linea con
il concetto estetico del loro target di riferimento, in questo modo i consumatori saranno più
propensi ad acquistarli e ad avvicinarsi ad un approccio sostenibile. Un altro aspetto
interessante che è emerso è che i consumatori intervistati in media prestano poca importanza
al marchio (nota 7) quando acquistano dei capi di abbigliamento, e questo è sicuramente un
fattore a vantaggio dei nuovi brand sostenibili che stanno emergendo, che, nonostante la poca
notorietà, possono conquistare gli acquirenti proponendo loro dei capi esteticamente
attraenti e di buona qualità; anche a livello mondiale, dallo studio condotto da KPMG (2019),
era emerso che gli intervistati conferivano maggiore importanza al prodotto in sé piuttosto
che alla notorietà del marchio.
I millenials, ovvero coloro che hanno tra i 25 ed i 39 anni compiuti, sono coloro che si sono
dichiarati più a favore della moda sostenibile, con oltre il 55% di costoro che ha dichiarato
di essere molto favorevole. A livello mondiale, secondo i dati riportati dallo studio di KPMG
(2019), coloro che si sono dichiarati più favorevoli alla moda sostenibile è la generazione

4 Punteggio d’importanza medio attribuito dal campione di intervistati pari a 5,4069
5 Punteggio d’importanza medio attribuito dal campione di intervistati pari a 5,1023
6 Punteggio d’importanza medio attribuito dal campione di intervistati pari a 5,048
7 Punteggio d’importanza medio attribuito dal campione di intervistati pari a 2,68
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precedente ai Millenials, ovvero coloro che hanno tra i 18 e i 24 anni compiuti. In generale, i
dati emersi dalla mia ricerca hanno confermato un interesse più moderato verso la moda
sostenibile da parte di coloro che hanno dai 40 anni compiuti in poi.
Per quanto concerne il concetto di sostenibilità, è emerso che gli individui intervistati
considerano i seguenti fattori come quelli che meglio descrivono l’adozione di un approccio
sostenibile da parte delle aziende di moda e delle persone: l’utilizzo di processi produttivi
poco inquinanti (nota 8), la garanzia di una retribuzione equa dei lavoratori (nota 9) e l’utilizzo
di materiali riciclati (nota 10), risultati in linea con lo studio condotto da KPMG (2019) a
livello mondiale da cui era emerso che il 37% degli intervistati associava al concetto di moda
sostenibile una maggior qualità e durabilità dei prodotti, il 28% associava la moda sostenibile
a dei processi produttivi poco inquinanti ed infine il 25% vi associava delle eque retribuzioni.
Dunque, quando un consumatore pensa alla moda sostenibile questi sono i principali aspetti
che si attende di trovare e che reputa maggiormente pertinenti al concetto di sostenibilità.
Tuttavia, emerge chiaramente che gli intervistati non associano al concetto di sostenibilità un
approccio circolare. Infatti, “l’acquisto di capi usati” e “la condivisione di capi moda” hanno
ricevuto dei punteggi medi di pertinenza piuttosto bassi, rispettivamente: 4,29 e 3,6954, in
linea con i dati riportati dallo studio condotto da KPMG nel 2019 secondo i quali, a livello
mondiale, solo l’8% degli intervistati rivende i propri abiti usati contro un 39% che li getta
via. Un approccio ancora poco circolare della moda si evince anche dal dato espresso sulla
frequenza dei negozi dell’usato: infatti, ben l’81% di coloro che hanno dichiarato di non
acquistare ancora moda sostenibile hanno ammesso di non recarvisi mai ed anche il 40% di
coloro che invece già acquistano capi moda sostenibili hanno confermato di non frequentarli.
In generale, solo l’11% del campione ha affermato di recarvisi spesso. Questo è senz’altro un
dato interessante che fa emergere come per la società italiana acquistare dei capi usati sia
percepito ancora come uno comportamento stigmatizzato perpetrato da coloro che non
hanno abbastanza possibilità economiche per acquistare dei capi nuovi. In realtà, non è
affatto così e anzi, acquistare dei capi usati in buono stato dovrebbe essere considerato come
una presa di coscienza da parte dei consumatori che decidono così facendo di allungare il
ciclo di vita di quel prodotto invece che esso venga scartato, contribuendo ad incrementare
la già elevata quantità di rifiuti. Le grandi catene del fast fashion, e non solo, potrebbero ad

8 Punteggio medio di pertinenza attribuito dal campione: 5,70
9 Punteggio medio di pertinenza attribuito dal campione: 5,51
10 Punteggio medio di pertinenza attribuito dal campione: 5,24
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esempio creare dei corner all’interno dei negozi, o all’interno dei loro e-commerce, in cui
vengono venduti degli abiti usati della loro marca. In questo modo, da una parte si evita di
gettarli via e dall’altra si stimola maggiormente l’acquisto di capi usati. Questa strategia
risulterebbe essere win win per tutte le parti coinvolte: coloro che vendono i capi usati
monetizzano il loro acquisto fatto in precedenza visto che lo venderebbero al negozio; il
negozio potrebbe rivendere quel capo guadagnando pur sempre una percentuale, anche se
più bassa rispetto alla vendita di un capo nuovo, e inoltre gli permetterebbe di mantenere
elevata la fidelizzazione al brand e la brand reputation. Infine, più consumatori avrebbero
accesso ai capi, visto che l’usato costa meno e ovviamente il maggior beneficiario risulterebbe
l’ambiente dato che questo permetterebbe da una parte di ridurre la produzione e dall’altra
di aumentare la durata del ciclo di vita dei capi. In questo modo, i consumatori non
rinuncerebbero all’acquisto di capi per loro nuovi, visto che non ne erano in possesso
precedentemente, e dunque si darebbe vita ad un approccio capitalistico maggiormente
sostenibile in cui tutte le parti in gioco possono trarre un beneficio senza di fatto ridurre i
consumi. Se le grandi catene adottassero questo approccio molto probabilmente si ridurrebbe
lo stigma sociale associato all’acquisto di capi usati rendendolo di fatto un’abitudine e
stimolando così una presa di coscienza collettiva; inoltre, in breve tempo, questa modalità
potrebbe estendersi anche ai negozi più piccoli.
In seguito, quello che è emerso dalla ricerca, è che coloro che già acquistano capi moda
sostenibili (60% del campione complessivo) sono incentivati al loro acquisto principalmente
per le seguenti motivazioni: in primis perché i capi moda sostenibili garantiscono una
maggior tutela per l’ambiente (nota 11), in secondo luogo perché riconoscono un’adeguata
retribuzione ai lavoratori (nota 12) ed infine perché i capi moda sostenibili hanno una
maggior qualità e quindi durabilità (nota 13). Dunque, è fondamentale comunicare questi
aspetti per garantire che coloro che già acquistano moda sostenibile siano incentivati a
continuare su questa via.
Il 36% del campione ha invece dichiarato che ancora non acquista moda sostenibile ma che
sarebbe disposto a farlo in futuro, principalmente per le seguenti motivazioni: in primo luogo
perché i consumatori hanno la percezione che la moda sostenibile rispetti l’ambiente e le

11 A tale fattore è stato attribuito un punteggio d’importanza medio pari a 5,3858
12 A tale fattore è stato attribuito un punteggio d’importanza medio pari a 5,07375
13 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 4,2
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generazioni future (nota 14), poi perché la moda sostenibile dà una maggiore dignità ai
lavoratori (nota 15) ed infine perché i capi sostenibili hanno un impatto positivo sulla salute
(nota16), sia per chi li indossa sia per il minor inquinamento che viene prodotto dalla loro
produzione.
Il restante 4% del campione ha invece dichiarato di non acquistare ancora capi moda
sostenibili e di non volerlo fare neanche in un futuro prossimo principalmente per le seguenti
motivazioni: in primis perché i capi moda sostenibili hanno un prezzo troppo elevato che
percepiscono come non adeguatamente motivato (nota 17), in secondo luogo perché non
capiscono come distinguere un capo moda concretamente sostenibile da uno che non lo è
(nota 18)ed infine perché il prezzo attualmente elevato gli impedisce di acquistarli (nota 19).
Dunque, per convertire all’acquisto tale gruppo di consumatori è fondamentale che le aziende
sostenibili diventino ancora più trasparenti e spieghino chiaramente tutti i costi che devono
sostenere per garantire una produzione attenta e sicuramente i capi sostenibili dovranno
diventare più accessibili per tutti e non un lusso per pochi. Comunque, un approccio che può
essere consigliato a questa categoria di consumatori è quello di acquistare capi usati o la
condivisione di capi moda, in questo modo potranno essere sostenibili senza spendere
ingenti quantità di denaro. Per avvicinare questo gruppo di consumatori saranno necessarie
delle potenti campagne di comunicazione ad opera non solo dei brand sostenibili ma anche
delle istituzioni pubbliche e private che hanno come fine quello di preservare l’ambiente e
tutelare i diritti dei lavoratori.
Per quanto concerne la fascia di prezzo, il 61% degli intervistati dell’intero campione ha
dichiarato che attualmente i capi moda che acquista rientrano all’interno di una fascia di
prezzo media. Inoltre, ben il 70% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe disposto a
spendere un premium price per acquistare dei capi moda sostenibili. Secondo quanto analizzato,
la maggior parte dei consumatori disposti a spendere un sovraprezzo sarebbe disposto a
spendere dal 10% al 25% in più per acquistare un capo moda sostenibile rispetto ad uno
convenzionale e solo una minoranza sarebbe disposta a spendere più del 25%.

14 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 5,7957
15 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 5,3427
16 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 4,7183
17 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 4,23
18 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 4,16
19 A tale fattore è stato attribuito un punteggio medio d’importanza pari a 3,94
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Infine, dall’analisi della MWTP, è emerso che il gruppo degli over 45 ed il gruppo di coloro
che già acquistano moda sostenibile sono disposti a pagare meno un capo moda realizzato in
fibre naturali rispetto al gruppo di riferimento composto da giovani che ancora non
comprano capi moda sostenibili. Infatti, i giovani che ancora non acquistano moda
sostenibile sono disposti a pagare 27,47 € in più per un capo realizzato con materiale naturale
rispetto ad un capo realizzato con materiale riciclato, mentre gli over 45 sono disposti a
spendere solo 14,26 € in più rispetto agli under 45 ed infine coloro che già acquistano capi
moda sostenibili sono disposti a spendere in media solo 10,51 € in più rispetto a coloro che
ancora non acquistano capi moda sostenibili per un capo realizzato in fibre naturali rispetto
ad uno realizzato in tessuto riciclato.
Per quale motivo?
Se per coloro che già acquistano moda sostenibile è facile individuare una chiave di lettura
univoca, visto che essendo già acquirenti di moda sostenibile sono più informati e
consapevoli sul fatto che un tessuto riciclato è sicuramente più sostenibile rispetto ad un
tessuto in fibre naturali, con la stessa sicurezza non è possibile affermare che anche gli over
45 siano più consapevoli dei giovani di questo fenomeno e che pertanto siano disposti a
pagare meno dei capi moda realizzati in fibre naturali perché sono coscienti del fatto che il
materiale riciclato è più sostenibile di quello naturale. Pertanto, la minore disponibilità a
pagare un capo moda in fibre naturali da parte degli over 45 deve essere interpretata in maniera
più accurata. La motivazione più plausibile, in accordo anche con quanto espresso in
letteratura, è che il gruppo degli over 45 sia meno sensibile al fenomeno rispetto al gruppo di
riferimento, e che dunque abbia un minor interesse verso la moda sostenibile; tale gruppo
probabilmente è più sensibile ad altri fattori quado acquista capi di abbigliamento, come ad
esempio il prezzo e dunque presta meno importanza agli aspetti legati alla sostenibilità.
Questo risultato è in linea con gli studi internazionali fino ad oggi condotti che vedono
maggiormente coinvolti dalle tematiche ambientali le fasce più giovani della popolazione; in
particolare, una ricerca condotta dall’Osservatorio PwC presentata al Milano Fashion Global
Summit del 2018 confermava che proprio i Millenials ed i giovani appartenenti alla
Generazione Z hanno sviluppato una maggiore sensibilità alla sostenibilità riconoscendo la
disponibilità a pagare un premium price per i prodotti realizzati prestando attenzione
all’ambiente e alle norme etiche. Il minor interesse delle generazioni successive (Senior, Baby
Boomers e Generazione X) sfocia in una più bassa disponibilità a pagare un premium price per
le componenti sostenibili, per questo, ad esempio, come si evince da questo elaborato, gli over
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45 sono disposti a pagare meno per acquistare un capo realizzato in fibre naturali rispetto al
gruppo di riferimento composto da giovani under 45.
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9. Conclusione
Allo stato attuale l’industria della moda provoca dall’8 al 10% di emissioni di CO2 a livello
mondiale ed è il settore che consuma la maggior parte delle risorse idriche, con ben 79 trilioni
di litri d’acqua consumati annualmente. Il consumo smodato, impulsivo “usa e getta” sta
contribuendo alla distruzione del nostro pianeta, basti pensare che in questi ultimi vent’anni
la produzione di capi moda è raddoppiata e che dal 1996 al 2012 la quantità di capi acquistata
solo in Europa è aumentata del 40%, complice l’avvento del fast fashion business model. Tale
sistema ha sicuramente avuto il merito di rendere la moda a portata di tutti, ma ha anche
completamente deresponsabilizzato gli acquisti da parte dei consumatori. Inoltre, la
delocalizzazione della supply chain in quelle parti del mondo in cui la legislazione è meno rigida
ha creato un ulteriore sbilanciamento: da una parte complicando l’esistenza sul mercato a
quelle aziende che hanno scelto di mantenere la produzione nei paesi maggiormente normati,
che sono divenute meno competitive, e dall’altra contribuendo ad aumentare l’inquinamento
nei paesi in via di sviluppo, dove, tra l’altro, i lavoratori non sono tutelati e percepiscono
salari irrisori. I motivi per cui la moda veloce ha preso il sopravvento nei paesi occidentali
hanno delle cause economiche, sociologiche e psicologiche che devono essere tenute in
considerazione: infatti, il consumatore è al contempo carnefice e vittima del sistema. Da un
punto di vista economico, questa sembra essere una delle conseguenze dell’eccessiva
liberalizzazione che ha avuto inizio a partire dagli anni Ottanta e che ha contribuito al
depauperamento della classe media occidentale. Quindi, la sempre maggiore precarietà del
lavoro ed i salari inadeguati al costo della vita inevitabilmente hanno portato le persone ad
acquistare abbigliamento che costa meno, senza tenere troppo in considerazione le ragioni
per cui il prezzo è così diminuito.
Da un punto di vista psicologico e sociale, il sostanziale annichilimento dei valori tradizionali
e lo scarso contatto con il proprio desiderio interiore hanno portato l’individuo a vivere un
senso di vuoto che cerca in di colmare con il consumo compulsivo di oggetti.
L’elaborato era iniziato con un quesito, la società italiana è pronta a questo cambio di
paradigma, abbandonando gli acquisiti d’impulso per fare spazio ad una maggiore
consapevolezza? Dai dati emersi la risposta è affermativa tuttavia con alcune considerazioni.
La maggior parte del campione si è detto favorevole alla moda sostenibile. Il fatto è che
disposto a pagarla solo dal 10 al 25% in più rispetto a quella convenzionale. Ora, tutto
dipende dall’interpretazione che è stata data dai rispondenti a questo termine
“convenzionale”. Perché è chiaro che se per convenzionale hanno inteso le proposte fatte
dalle catene della fast fashion, che oggi hanno monopolizzato i consumi di massa, una
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percentuale dal 10 al 25% in più non coprirà mai i costi che le aziende di moda sostenibile
devono sostenere per produrre un capo. Quindi, quello che è possibile affermare dai dati
raccolti, è che in generale gli individui sono interessati al problema e sono alla ricerca di una
moda più sostenibile ma non sono ancora pronti a compiere lo sforzo economico che essa
richiederebbe. Inoltre, dal campione è emerso chiaramente uno scarso contatto con le
soluzioni offerte dall’economia circolare, come l’acquisto di capi usati e la condivisione di
capi moda, visto che ben l’81% degli intervistati ha dichiarato di non recarsi mai o quasi mai
in negozi dell’usato. Da qui emerge ancora un profondo stigma sociale legato all’acquisto di
abbigliamento usato, retaggio della cultura del possesso borghese.
I principali risultati della ricerca (disponibili in forma esaustiva nel Capitolo 8 Paragrafo 22
“Discussione dei risultati ottenuti”) hanno fatto emergere l’estrema rilevanza che gli individui
prestano all’estetica dei capi di abbigliamento e un’importanza solo marginale del marchio,
che passa in secondo piano rispetto al prodotto offerto. La maggior parte dei soggetti
identifica nel concetto di sostenibilità dei processi produttivi poco inquinanti ed una
maggiore eticità, legata al non sfruttamento dei lavoratori che realizzano i capi, tuttavia è
emerso un sostanziale distacco concettuale tra moda sostenibile ed economia circolare.
Infatti, i consumatori pur riconoscendo come sostenibili le pratiche circolari di condivisione
dei capi o acquisto di moda usata non ritengono che esse siano così pertinenti al concetto di
moda sostenibile. Questo è sicuramente un punto di partenza interessante che richiede una
nuova educazione al consumo, da parte soprattutto delle istituzioni che hanno il compito di
garantire il benessere sociale e di favorire il cambiamento verso una maggiore circolarità delle
risorse. Risulta essenziale interrompere la logica possesso-consumo, esaltando tutti i nuovi
approcci che permettono di allungare il ciclo di vita dei capi moda riducendo gli scarti inutili
che sono il vero costo che dovranno sostenere le generazioni future. Dall’analisi è inoltre
emerso che coloro che si dimostrano cinici verso la moda sostenibile lo sono in particolare
perché non riescono a comprendere da cosa dipenda l’elevato prezzo di sell-out dei capi
sostenibili e a tal proposito sarebbe opportuno intervenire dimostrando una maggior
trasparenza, rendendo chiare ed accessibili le fonti dei costi che un’azienda sostenibile deve
sostenere. Di fatto la moda sostenibile non è cara, ma sono i prodotti della fast fashion Industry
ad avere dei prezzi troppo bassi, che derivano non da una gestione efficiente ma da un
modello di business incentrato sullo sfruttamento asettico di risorse umane ed ambientali,
che riducono, forse, i costi aziendali accumulando un enorme debito verso il nostro pianeta.
Infine, dal Choice Experiment è emerso che il campione ha nettamente preferito le alternative
che contenevano i livelli “Luogo di produzione Italia” ed “Informazioni sull’etichetta
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complete”. Per quanto concerne il materiale utilizzato, i capi realizzati in fibre naturali sono
stati quelli maggiormente selezionati all’interno dell’esperimento di scelta, seguiti dai materiali
riciclati e poi da quelli sintetici. Stimando la MWTP per questi ultimi livelli si è osservato che
il cluster composto da soggetti di età inferiore ai 45 anni, che ancora non comprano capi moda
sostenibili, sono disposti a pagare 27,47 € in più per un capo moda realizzato con fibre
naturali rispetto che con materiali riciclati. Tuttavia, la MWTP per il livello “materiale
utilizzato naturale” scende a 14,26 € per il cluster degli over 45 e diminuisce ulteriormente a
10,51€ per il gruppo di intervistati che ha dichiarato di acquistare già moda sostenibile.
Queste differenti stime dipendono dal diverso approccio con cui i cluster individuati
affrontano il tema della sostenibilità: infatti, coloro che già acquistano moda sostenibile sono
maggiormente consapevoli del fatto che il materiale naturale non è sostenibile quanto il
materiale riciclato e pertanto attribuiscono un minor valore ai filati naturali. Gli over 45 sono
invece, in generale, meno sensibili al fenomeno sostenibilità e pertanto quando acquistano
prestano attenzione ad altri aspetti.
In conclusione, nei prossimi anni la domanda di moda sostenibile è destinata ad aumentare
visto che sono proprio i più giovani ad esserne i maggiori sostenitori. L’Industria della moda
dovrà quindi adottare degli approcci reattivi e proattivi, ovvero ridurre la quantità di scarti e
sprechi sfruttando già quanto è presente nel sistema moda, migliorando le tecniche di riciclo
dei tessuti ed evitando inutili sovraproduzioni. Il fast fashion business model aveva come
principale obiettivo l’abbattimento dei costi, ma non ha tenuto conto dell’aumento del più
importante: l’inquinamento. L’inquinamento, secondo l’economista Michael Porter, è infatti
una forma di spreco economico visto che le emissioni sono un segnale di inefficienza che
impongono ad un’organizzazione il compimento di attività che non generano valore quali lo
stoccaggio, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Un uso più efficiente delle risorse potrebbe
ridurre questi costi, salvaguardando non solo il conto economico delle imprese ma il futuro
della nostra società.
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APPENDICE A
QUESTIONARIO:
Indagine sulla propensione all'acquisto di capi moda sostenibili
SEZIONE 1: MODA SOSTENIBILE
Benvenuto/a!
Sono una studentessa del corso di Marketing dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Avrei
bisogno del suo aiuto in quanto sto realizzando un'indagine di mercato per la mia Tesi di
Laurea Magistrale sulla propensione all'acquisto di capi moda sostenibile. Il questionario è
molto semplice e veloce ed il suo contributo è per me fondamentale per poter analizzare il
fenomeno.
Grazie infinite per l'aiuto!
Si fa presente ai sensi della Legge 675/1996 e del successivo Decreto Legislativo 196/2003
che tutte le informazioni raccolte con i questionari saranno utilizzate esclusivamente per
scopi di ricerca scientifica (art. 12, c. 1, punto d). I dati raccolti nell’ambito della presente
indagine, inoltre, sono tutelati dal segreto statistico e pertanto non possono essere comunicati
o esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento
individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del Decreto Legislativo
6 settembre 1989, n. 322). Infine, i dati raccolti verranno resi anonimi, in sede di trattamento
informatico, ai sensi dell’art. 1, c. 2 punto i) della Legge 675/1996.
(Passi alla sezione 2)
SEZIONE 2: MOTIVAZIONI ALL’ACQUISTO
1. Esprima il suo giudizio sulle seguenti affermazioni esprimendo quanto è d’accordo
con ciascuna con un valore da 1 a 7, in cui 1 significa “per nulla importante” e 7
significa “importantissimo”.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Per me, fare acquisti è un’avventura.
Trovo che fare acquisti sia stimolante.
Quando non sono di buon umore, faccio acquisti per sentirmi meglio.
Faccio shopping quando voglio regalarmi qualcosa di speciale
Mi piace fare acquisti per i miei amici e la mia famiglia.
Mi piace fare acquisti per trovare il regalo perfetto per qualcuno.
La maggior parte delle volte vado a fare shopping quando ci sono i saldi.
Quando compro, mi piace andare in cerca dei prodotti scontati.
Vado a fare acquisti con i mei amici o con la mia famiglia per trascorrere del tempo
con loro.
Mi piace socializzare con altre persone mentre faccio acquisti.
Vado a fare acquisti per tenermi aggiornato sui nuovi trend.
Vado a fare acquisti per vedere quali nuovi prodotti offre il mercato
Quando vado a fare acquisti, è importante che trovi gli articoli che stavo cercando.
Mi fa stare bene sapere che ho portato a compimento con successo il mio piano
d’acquisti.
È deludente quando devo andare in diversi negozi/siti internet per completare il
mio piano d’acquisti.
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25. Una buona visita ad un negozio/sito web avviene quando è rapida perché trovo
con facilità gli articoli che cerco.
(Passi alla sezione 3)
SEZIONE 3: CONSUMO DI CAPI MODA CONVENZIONALI
2. Acquista dei capi moda (vestiti, scarpe ed altri accessori come borse, cappelli, ecc. esclusi
i gioielli)?
 Si (Passi alla sezione 4)
 No (Passi alla sezione 26)
SEZIONE 4: INFORMAZIONI GENERALI SUI COMPORTAMENTI
D’ACQUISTO
3. Con quale frequenza acquista nei seguenti luoghi dei capi moda?
Attribuisca la frequenza con cui acquista nei seguenti luoghi scegliendo un valore
da "Mai" a "Sempre".
• Negozi monomarca
• Centri commerciali
• Grandi Magazzini (ad esempio Rinascente)
• Boutique
• Negozi dell’usato
• Bancarelle al mercato
• Siti Internet
• Altro
(Passi alla domanda 4)
4. Con quale frequenza acquista capi moda?
(È possibile esprimere solo una preferenza)
 Più di una volta a settimana
 Almeno una volta a settimana
 Almeno ogni due settimane
 Almeno una volta al mese
 Almeno una volta ogni cambio stagione (autunno-inverno e primavera-estate)
 Altro
(Passi alla domanda 5)
5. A quale fascia di prezzo appartengono i capi moda che consuma solitamente?
(È possibile esprimere solo una preferenza)
 Molto basso
 Basso
 Medio
 Medio/alto
 Lusso
 Non saprei
(Passi alla domanda 6)
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6. Quanto sono importanti per Lei gli attributi sottoelencati nel momento in cui acquista un
capo moda?
Esprima il suo giudizio sugli attributi elencati esprimendo l’importanza attribuita a
ciascuno con un valore da 1 a 7, in cui 1 significa “per nulla importante” e 7
significa “importantissimo”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La qualità del capo
Il prezzo del capo
Il marchio del capo
L’estetica del capo
Seguire la moda del momento
Il luogo di produzione
L’utilizzo di materiali riciclati
L’utilizzo di materiali biodegradabili
Sponsorizzazione del capo da pare di un influencer
Le informazioni sull’etichetta del capo
Certificazioni GRS, OEKO TEX, GOTS
(Passi alla sezione 5)
SEZIONE 5: AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E MODA SOSTENIBILE
7. Secondo lei, quali sono tra i seguenti fattori quelli che meglio definiscono il concetto di
moda sostenibile?
Esprima il suo giudizio sugli attributi elencati attribuendo a ciascuno un valore da 1
a 7, dove 1 significa "per nulla pertinente" e 7 significa "estremamente pertinente".
• Alta qualità/durabilità
• Processi produttivi poco inquinanti
• Condizioni di lavoro adeguate
• Luogo di produzione
• Utilizzo di materiali riciclati
• Utilizzo di materiali organici
• Acquisto di capi usati
• Donazione di capi moda in buono stato
• Condivisione di capi moda
(Passi alla domanda 8)
8. Quanto è a favore della moda sostenibile?
(È possibile esprimere solo una preferenza)
 Molto favorevole
 Favorevole
 Indifferente
 Poco favorevole
 Non favorevole
(Passi alla domanda 9)
9. Lei consuma capi moda sostenibile? (si intende l’acquisto di almeno un capo tra
abbigliamento, scarpe o accessori considerati sostenibili)
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 Si (Passi alla sezione 9)
 No (Passi alla sezione 6)
SEZIONE 6: SE NO…
10. Se NO, sarebbe interessato all’acquisto di almeno un capo moda sostenibile in futuro?
 Si (Passi alla sezione 7)
 No (Passi alla sezione 8)
SEZIONE 7: MOTIVAZIONI ALL’ACQUISTO DI CAPI MODA SOSTENIBILI
IN FUTURO
11. Se SI, perché sarebbe interessato all’acquisto di capi moda sostenibili in futuro?
Esprima il suo giudizio sugli attributi elencati attribuendo a ciascuno un valore da 1
a 7, dove 1 significa "per nulla importante" e 7 significa "estremamente
importante".
• Ne ho sentito parlare
• Ne avrei già acquistati ma il prezzo è ancora troppo elevato
• Penso sia un prodotto di maggior qualità
• Penso possa avere un impatto positivo sulla mia salute e quella altrui
• Rispettano l’ambiente e le future generazioni
• Danno dignità ai lavoratori
(Passi alla sezione 10)
SEZIONE 8: MOTIVAZIONI AL NON ACQUISTO DI CAPI MODA
SOSTENIBILI IN FUTURO
12. Se NO, perché non sarebbe interessato all’acquisto di capi moda sostenibili neanche in
futuro?
Esprima il suo giudizio sugli attributi elencati attribuendo a ciascuno un valore da 1
a 7, dove 1 significa "per nulla importante" e 7 significa "estremamente
importante".
• È solo una strategia di marketing
• Non sono in grado di riconoscere se un capo è realmente sostenibile
• Il maggior prezzo non è giustificato
• Non credo cambi nulla per l’ambiente
• Il prezzo maggiore dei capi moda sostenibili mi impedisce di acquistarne molti
• I capi sostenibili sono troppo classici
(Passi alla sezione 10)
SEZIONE 9: MOTIVAZIONI ALL’ATTUALE ACQUISTO DI CAPI MODA
SOSTENIBILI
13. Per quali dei seguenti motivi acquista capi moda sostenibili?
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Esprima il suo giudizio sugli attributi elencati esprimendo l’importanza attribuita a
ciascuno con un valore da 1 a 7, in cui 1 significa “per nulla importante” e 7
significa “importantissimo”.
• Per la maggiore qualità e durata dei capi moda sostenibili
• I capi moda sostenibili tutelano maggiormente l’ambiente
• I capi moda sostenibili riconosco il giusto valore a chi lavora per produrli
• I capi moda sostenibili ora vanno di moda
• Acquisto capi moda sostenibili per non sentirmi in colpa
• I capi moda sostenibili rappresentano uno status symbol
(Passi alla sezione 10)
SEZIONE 10: PROPENSIONE A SPENDERE DI PIU’ PER L’ACQUISTO DI
UN CAPO MODA SOSTENIBILE
14. È/Sarebbe disposto a spendere di più per un capo moda sostenibile?
 Si (Passi alla sezione 12)
 No (Passi alla sezione 11)
SEZIONE 11: QUANTO PENSA CHE COSTI IN PIÙ LA MODA
SOSTENIBILE
15. Quanto pensa che costi di più, in media, un capo moda sostenibile rispetto ad un capo
moda NON sostenibile?
(È possibile esprimere solo una preferenza)
 5% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 10% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 15% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 25% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 30% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 50% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 75% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 100% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 Oltre il 100% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 Altro
(Passi alla sezione 13)
SEZIONE 12: QUANTO SAREBBE DISPOSTO A SPENDERE IN PIÙ PER UN
CAPO MODA SOSTENIBILE
16. Se SI, quanto sarebbe disposto a pagare di più per un capo moda sostenibile rispetto ad
un capo moda NON sostenibile?
(È possibile esprimere solo una preferenza)
 5% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 10% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 15% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 25% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 30% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
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 50% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 75% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 100% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 Oltre il 100% in più rispetto ad un capo simile non sostenibile
 Altro
(Passi alla sezione 13)
SEZIONE 13: FATTORI DI SCELTA
Giunti a questo punto del questionario, Le chiedo se gentilmente può indicare in quale mese
è nato. Ad ogni mese corrispondono dodici immagini che rappresentano differenti opzioni
d'acquisto per un paio di Jeans e lei dovrà indicare l'immagine che preferisce.
17. In quale mese è nato/a?
 Gennaio
 Febbraio
 Marzo
 Aprile
 Maggio
 Giugno
 Luglio
 Agosto
 Settembre
 Ottobre
 Novembre
 Dicembre

(Passi alla sezione 14)
(Passi alla sezione 15)
(Passi alla sezione 16)
(Passi alla sezione 17)
(Passi alla sezione 18)
(Passi alla sezione 19)
(Passi alla sezione 20)
(Passi alla sezione 21)
(Passi alla sezione 22)
(Passi alla sezione 23)
(Passi alla sezione 24)
(Passi alla sezione 25)

SEZIONE 14: NATI A GENNAIO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
18. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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•

Nessuna delle precedenti

19. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

20. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 15: NATI A FEBBRAIO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
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- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
21. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

22. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

23. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 16: NATI A MARZO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
24. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

25. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

26. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 17: NATI AD APRILE
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
27. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

28. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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•

Nessuna delle precedenti

29. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 18: NATI A MAGGIO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
30. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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•

Nessuna delle precedenti

31. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

32. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 19: NATI A GIUGNO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
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- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
33. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

34. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

35. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
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SEZIONE 20: NATI A LUGLIO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
36. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

37. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

38.Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 21: NATI AD AGOSTO
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
39. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

40. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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•

Nessuna delle precedenti

41. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 22: NATI A SETTEMBRE
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
42. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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•

Nessuna delle precedenti

43. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

44. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 23: NATI AD OTTOBRE
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
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- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
45. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

46. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

47. Question 3: “Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans”.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
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SEZIONE 24: NATI A NOVEMBRE
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
48. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

49. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

50. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 25: NATI A DICEMBRE
Immagini di dover acquistare un paio di Jeans e di scegliergli in base ai seguenti attributi:
- Luogo di produzione (Made in)
- Informazioni del capo esposte sull'etichetta (ad esempio la lavorazione, le certificazioni, il
tracciamento del percorso produttivo dei jeans)
- Il materiale utilizzato per produrli (sintetico, naturale o riciclato)
- Il prezzo finale a cui il consumatore li acquista
51. Question 1: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

•

Nessuna delle precedenti

52. Question 2: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.
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•

Nessuna delle precedenti

53. Question 3: Scelga tra le seguenti tre combinazioni degli attributi sopra elencati quella
che preferisce per un paio di Jeans.

• Nessuna delle precedenti
(Passi alla sezione 26)
SEZIONE 26: INFORMAZIONI ANAGRAFICE
54. Sesso:
 Maschio
 Femmina
 Altro
(Passi alla domanda 55)
55. Scriva la sua età in cifre (anni compiuti)
(Passi alla domanda 56)
56. Indichi la sua Regione:
 Abruzzo
 Basilicata
 Calabria
 Campania
 Emilia-Romagna
 Friuli-Venezia Giulia
 Lazio
 Liguria
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 Lombardia
 Marche
 Molise
 Piemonte
 Puglia
 Sardegna
 Sicilia
 Toscana
 Trentino-Alto Adige
 Umbria
 Valle D’Aosta
 Veneto
(Passi alla domanda 57)
57. Qual è il suo massimo grado di studio attualmente raggiunto
 Scuola Primaria
 Licenza Media
 Diploma di Scuola Superiore
 Laurea Triennale
 Laurea Quadriennale
 Laurea Magistrale
 Master
 Dottorato
 Altro
(Passi alla domanda 58)
58. Qual è la sua attuale occupazione?
 Operaio
 Impiegato
 Libero Professionista
 Imprenditore
 Dipendente pubblico
 Manager
 Disoccupato/in cerca di occupazione
 Casalinga/o
 Pensionato/a
 Studente
 Altro
(Passi alla domanda 59)
59. Da quante persone è composto il suo nucleo famigliare, lei incluso? (Esprima questo
dato in cifre)
(Passi alla domanda 60)
60. Di questi, quanti percepiscono una fonte di reddito stabile, incluso lei se ne percepisce
uno? (Esprima questo dato in cifre)
La ringrazio per aver compilato il mio questionario! La risposta è stata inviata con successo.
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