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Lunga vita a questi marchi italiani di moda
etica che promettono di spaccare tutto nel
2020
Scarpe, borse, abiti, denim e anche vestiti da sposa: 6 brand green e Made in 
Italy che fanno moda etica online!
Di Silvia Marzucchi 
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La sostenibilità prima di tutto: è questo il top trend che è emerso nel report
The  State  of  Fashion  2020  realizzato  da  McKinsey  &  Company  in
collaborazione  con  The  Business  of  Fashion. Una  fotografia  globale
sull'industria  della  moda che svela  quanto sia  importante,  sopratutto per i
clienti, la ricerca di una formula sempre più sostenibile per un settore che è,
per sua natura, uno dei più inquinanti del pianeta: secondo le stime della Ellen
MacArthur  Foundation,  infatti,  l’intero  settore  genera  emissioni  di  anidride



carbonica  stimate  in  1  miliardo  e  200  milioni  di  tonnellate  all'anno.  Un
processo, quello eco friendly, che è stato in parte avviato già da alcuni brand,
pioniere  Stella  McCartney e  la  fashion  soldier  Vivienne  Westwood, ma che
deve essere migliorato e che vede grandi gruppi come H&M o LVMH impegnati
pubblicamente in campagne per la riduzione delle emissioni. Alla base della
riuscita di questa che è a tutti gli effetti una vera rivoluzione verde, c'è e ci
sarà una concentrazione di risorse, studi, metodi e ricerche sia nei processi di
produzione stessi, sia nello sviluppo di nuove fibre che sfruttino quanto già
prodotto.  Le lane e cotoni  rigenerati  vanno in  questa direzione,  verso capi
innovativi, funzionali e sostenibili in cui l'etica green non può più prescindere
dallo  stile  e  dall'estetica.  Lo  dimostra  la  crescente  scalata  dei  marchi  che
hanno fatto di questo "stile di vita" la propria filosofia, anche se per quanto
riguarda l'Italia, la conoscenza della moda etica ed ecosostenibile è ancora a
livelli bassi. In un sondaggio condotto da Swg è infatti emerso che ben il 77%
degli intervistati non ha saputo indicare il nome di un  fashion brand green.
Situazione  che  rispecchia  in  parte  la  carenza  di  marchi  italiani  di
abbigliamento etico forti e conosciuti .  Nella lista di  Top sustainable brands
2019, di cui sentiremo parlare anche per il 2020 e stilata da Stylight, non c'è
un solo marchio Made in Italy. Troviamo l’americano Madewell, noto per le sue
creazioni in denim, il californiano Reformation, uno dei brand più trendy degli
ultimi anni, il super popolare brand di sneakers francese Veja, lo svedese Odd
Molly  e l'inglese  Ninety Percent.  Dell'Italia invece non c'è traccia. Ecco che
allora  ci  abbiamo  provato  noi  a  scovare  i  marchi  di  moda  etica  ed
ecosostenibile su cui investire per tenere alto il nome dello stile italiano!

Moda etica: marchi 2020  
 
 Non  solo  abbigliamento  casual  ma  anche
moda sposa con la Sposa Etica Cangiari. Una
linea  studiata  ad  hoc  dal  marchio  italiano
ecosostenibile Cangiari che ha esposto le sue
creazioni  anche  al  Museo  Ferragamo  in
occasione della mostra  Sustainable Thinking.
Abiti  esclusivi  che seguono la  tradizione dei
tessuti al telaio a mano con filati biologici. 

Fonte:  https://www.elle.com/it/moda/ultime-notizie/g30238933/moda-etica-
marchi-2020/
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